
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

   

 

  
 

 

   

 

Ministero della Giustizia
 
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 


PALERMO 


CARTA DEL SERVIZIO 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo interviene in favore dei minori 
e giovani adulti di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, per reati commessi da minorenni, sottoposti a 
procedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile, con l’obiettivo primario di aiutare 
gli stessi e le loro famiglie a superare eventuali difficoltà, e favorendo il reinserimento sociale. 

Interviene altresì nei casi di sottrazione internazionale di minori ai sensi della Legge n. 64/94. 
Le funzioni svolte dal servizio sono essenzialmente le seguenti: 

	 Prende in carico, in collaborazione col Servizio Sociale dell’ente locale, i minori/giovani 
adulti sottoposti a procedimento giudiziario e fornisce alla Magistratura un quadro 
conoscitivo sulla situazione personale, familiare e sociale, utile per le decisioni che la 
stessa deve adottare. Nel contempo approfondisce col minore/giovane adulto e con la 
famiglia gli aspetti relativi all’ambito penale. 

	 Assiste i minori e giovani adulti in tutte le fasi processuali e li accompagna con attività di 
sostegno e controllo, in relazione ai provvedimenti penali (misure cautelari, messa alla 
prova, misure sostitutive e alternative alla detenzione e di sicurezza) che possono essere 
adottati nei loro confronti. 

	 Realizza percorsi di educazione alla legalità finalizzati a sensibilizzare ed informare 
gruppi di ragazzi su tematiche inerenti le conseguenze di determinate condotte devianti, 
anche in collaborazione con esperti in specifiche problematiche. 

	 Fornisce all’Autorità Giudiziaria, nei casi di minori vittime di sottrazione internazionale, 
elementi valutativi sulla situazione socio-familiare del nucleo residente nel territorio di 
competenza, assicurando assistenza in caso di eventuale riaffidamento. 

	 Attua interventi di segretariato sociale, fornendo informazioni all’utenza in carico o ai 
cittadini che ne facciano richiesta, sul sistema dei servizi sociali e sulle risorse esistenti e 
fruibili nell’ambito della comunità locale; qualora necessario provvede 
all’accompagnamento dell’utenza ai servizi specifici. 

Inoltre: 

 Attiva risorse territoriali e costruisce reti di collaborazione e promozione dei territori, 
finalizzati alla costruzione di comunità educanti. 

 Partecipa ai tavoli di concertazione delle politiche minorili del territorio (ex L.285/97, L. 
328/2000) anche nell’ottica della prevenzione. 

 Svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione per specifiche aree di intervento. 
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MANDATO ISTITUZIONALE 
Gli interventi numericamente più rilevanti si realizzano nei confronti dei ragazzi nella fascia d’età 
compresa tra i 14 ed i 25 anni denunciati a piede libero per fatti commessi quando erano 
minorenni e per i quali, in previsione dell’udienza, viene predisposta una relazione socio-
familiare, nonché l’eventuale progetto finalizzato ad affrontare e superare situazioni di difficoltà. 
Qualora ritenuto necessario dall’ufficio o richiesto dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di una 
misura penale, il servizio affianca il minore/giovane adulto e  la sua famiglia per la realizzazione 
del progetto individualizzato, svolgendo altresì attività di monitoraggio e verifica. 
Il servizio interviene anche nei confronti dei minori arrestati in flagranza di reato, sottoposti a 
fermo giudiziario e condotti presso il Centro di Prima Accoglienza o riaccompagnati presso la 
propria abitazione e per i quali il Giudice per le Indagini Preliminari può disporre una misura 
cautelare.  
Particolare importanza assume il sostegno, attuato congiuntamente agli operatori del Centro di 
Prima Accoglienza, rivolto ai ragazzi e alle famiglie, al fine di favorire l’esito positivo di tali 
provvedimenti. 
Si lavora, inoltre, congiuntamente agli operatori dell’Istituto Penale per Minorenni in favore di 
coloro che sono sottoposti a custodia cautelare o sono in espiazione di pena detentiva. 
L’Ufficio collabora stabilmente con le équipe  delle Comunità convenzionate (socio-educative, 
terapeutiche e socio-sanitarie) nelle quali vengono inseriti i ragazzi con provvedimento 
giudiziario. 
Il Servizio cura, in stretta collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile l’individuazione 
della struttura sulla base delle esigenze e delle specificità del giovane, l’inserimento del ragazzo, 
anche attraverso il suo accompagnamento, monitorando il percorso stesso mediante contatti 
telefonici costanti ed incontri periodici con gli operatori di riferimento. 
L’Ufficio predispone ed attua, nell’ambito degli indirizzi e delle attività di programmazione e 
coordinamento del Centro per la Giustizia Minorile, progetti ed iniziative rivolte all’ampliamento 
delle risorse destinate all’utenza e al miglioramento della operatività del Servizio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 Legge 16 luglio 1962, n. 1085 – Ordinamento degli uffici di Servizio Sociale e istituzione 

dei ruoli del personale del predetto servizio. 

 Legge n. 354/1975 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 – Disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni. 

	 Decreto Legislativo n. 272/89 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
Decreto del Presidente della Repubblica 448/88, recante disposizioni sul Processo penale a 
carico di imputati minorenni. 

 Circolare n. 72676 del 16 maggio 1996 - Organizzazione gestione tecnica degli USSMM. 

 Circolare n. 5351 del 17 febbraio 2006 - Organizzazione e gestione tecnica degli USSM. 

 Circolare n. 1 del 12 aprile 2013 – Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e   
dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorile della Giustizia.  

 Disciplinare n. 1 – allegato 1 alla circolare – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni. 
 Decreto legislativo n. 101/2014 “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali”. 

2
 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

	 Legge n°117 dell’11 agosto 2014, conversione, con modificazioni del decreto legge del 26 
giugno 2014 n°92. 

ORGANIZZAZIONE 
La competenza territoriale dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo 
riguarda il distretto di Corte di Appello del Tribunale per Minorenni formato dalle città di 
Palermo, Trapani ed Agrigento con le rispettive province; l’USSM è diretto dal direttore, che 
coordina l’attività interna e rappresenta all’esterno l’Ufficio, curando i rapporti con gli utenti e le 
istituzioni. 
Ciascun operatore, oltre ad occuparsi della presa in carico dei singoli ragazzi assegnati, è anche 
referente di progetti realizzati in collaborazione con vari enti e/o associazioni e prende parte a 
specifiche attività formative, di studio, ricerca e di approfondimento. 
Gli operatori dell’area tecnica dell’USSM, con il significativo apporto degli operatori dell’area 
amministrativa, svolgono l’attività professionale oltre che nella sede dell’ufficio, anche 
all’esterno. 
Le attività professionali si svolgono secondo modelli teorici e strumenti metodologici di 
riferimento. 
Strumento prioritario è il colloquio, utilizzato sia con i ragazzi che con i genitori; lo stesso, quando 
ritenuto opportuno dall’operatore, può essere effettuato, oltre che nella sede dell’ufficio o dell’ente 
locale, anche presso le abitazioni familiari nel corso della visita domiciliare. 
Gli operatori dell’Ufficio effettuano attività esterna sia presenziando alle udienze o agli 
interrogatori in Tribunale, che spostandosi sul territorio per i necessari contatti con i ragazzi e le 
loro famiglie e con le istituzioni locali che possono rappresentare una risorsa per i ragazzi in 
carico. 
Altro strumento operativo è l’équipe, gruppo di lavoro che comprende operatori di diversa 
professionalità all’interno del servizio o appartenenti ad altro ente, i quali si occupano anch’essi 
della situazione personale e/o familiare del giovane. 
L’attività si esplica infine con la produzione di documentazione professionale (relazioni, 
registrazioni degli interventi, verbali delle riunioni) sia ad uso interno che finalizzata alla fruizione 
della stessa da parte da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile e di altri Servizi Sociali. 
L’Ufficio concorre con propri operatori allo svolgimento delle attività dell’Ufficio per la 
Mediazione Penale. Tale compito viene svolto all’interno di percorsi finalizzati alla risoluzione dei 
conflitti tra autore e vittime del reato. 
Nell’ambito degli accordi interistituzionali fra il Centro per la Giustizia minorile e l’Università, 
l’Ufficio si rende altresì disponibile ad accogliere studenti o laureati in Servizio Sociale per lo 
svolgimento di tirocini, i quali rappresentano, sia per l’ufficio che per il tirocinante, un reciproco 
arricchimento ed un apporto significativo. 
L’Ufficio collabora con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria competente per territorio, al fine di porre in essere interventi 
congiunti e qualificati nei confronti dei giovani che, al compimento del venticinquesimo anno 
d’età, devono transitare dal settore penale minorile a quello degli adulti. Tra i due servizi esiste, 
infatti, una proficua ed efficace collaborazione che si concretizza attraverso la continuità 
nell’accompagnamento del processo socio-educativo, l’invio tempestivo della documentazione 
maggiormente significativa, la partecipazione ad équipe periodiche e a colloqui effettuati anche 
presso le Case Circondariali. 
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L’Ufficio, infine, partecipa, in ambito locale, nazionale ed europeo ed insieme ad altre istituzioni 
del territorio, all’elaborazione ed all’attuazione di progettualità che si propongono la prevenzione 
ed il recupero del disagio giovanile. 

L’Ufficio si articola nel seguente modo: 

L’USSM di Palermo è composto, oltre al Direttore, da 41 unità, di cui 31 funzionari della 
professionalità di servizio sociale, 1 funzionario della professionalità pedagogica, 1 psicologo, 2 
assistenti di area pedagogica, 1 assistente amministrativo, 4 operatori, di cui 1 centralinista non 
vedente, secondo la seguente organizzazione: 
La Direzione, rappresentata dal dirigente di esecuzione penale esterna dott.ssa Rosalba Salierno è 
coadiuvata da uno staff composto da tutti i coordinatori delle aree compresi i coordinatori della 
sezione staccata di Trapani e della sede recapito di Agrigento, nonché dagli R.S.U. presenti in 
Ufficio. 

L’Osservatorio Devianza Minorile, coordinato dal funzionario della professionalità di 
Servizio Sociale area III F2, dott.ssa Cristina Chibbaro (e.mail: cristina.chibbaro@giustizia.it), che 
si avvale di dedicati software informatici, fornisce i dati e le correlazioni utili alla conoscenza del 
fenomeno della devianza minorile e contribuisce ad elaborare il documento di programmazione 
annuale da parte della direzione. Al suo interno è collocato il gruppo ricerca, costituito dai 
seguenti funzionari della professionalità di Servizio Sociale: Berlina Teresa, Genova Barbara, 
Lunardo Anna Maria, Giuseppina Riili. Il Gruppo ricerca è deputato allo svolgimento di specifiche 
ricerche, svolte per iniziativa dell’ amministrazione e/o in collaborazione con l’ Università. 

Le Aree delle Segreterie Tecnica e Amministrativa coordinate dal funzionario della 
professionalità di Servizio Sociale area III F2, dott.ssa Francesca Paola Ammirata (e-mail: 
francescapaola.ammirata@giustizia.it), consentono la gestione di tutto il personale, compresi gli 
operatori assegnati alla sezione staccata di Trapani e degli atti prodotti sia amministrativi che 
tecnico-professionali. Vi lavorano in atto 5 unità, escluso il coordinatore.(Cappello Mirella, 
Giuliano Francesca, La Fata Rosalia Maddalena, Lamia Rosalinda, Luzio Mario). Fanno 
riferimento a quest’ area lo spazio dell’accoglienza/portineria (Favaloro Annamaria, Passalacqua 
Matteo) e del centralino (Demma Vincenza).  

L’Area Interventi, coordinata dal funzionario della professionalità di Servizio Sociale area 
III F4 dott.ssa Vincenza Calcara (e.mail: vincenza.calcara@giustizia.it) è il cuore pulsante dell’ 
Ufficio, all’ interno della quale viene seguito e supervisionato tutto il lavoro operativo svolto dagli 
AA.SS. a favore dei singoli minori/giovani adulti presi in carico. E’ l’area deputata alla 
individuazione di metodologie e prassi comuni di azione e alla costruzione e/o coinvolgimento 
delle reti operative territoriali sui singoli casi seguiti. Per alcuni ambiti di lavoro, che richiedono 
un alto livello di specializzazione, l’ USSM si organizza attraverso specifici gruppi di lavoro, che 
curano, sperimentandola, la messa a punto di specifiche procedure di intervento e la 
partecipazione ad una formazione specialistica, a volte organizzata direttamente dall’ USSM; in 
atto i gruppi di lavoro sono due: il gruppo Eos (acronimo di “èquipe oltre il silenzio”) sui minori 
autori di reato di abuso sessuale e il gruppo minori stranieri, che favorisce l’ approfondimento 
delle tematiche normative e sociali relative al fenomeno dei minori migranti autori di reato, in 
particolare dei minori non accompagnati. Il Gruppo EOS è coordinato dal funzionario della 
professionalità di Servizio Sociale Ciulla Giuseppe ed è composto dallo psicologo dell’USSM Lo 
Cascio Martino e dai seguenti funzionari della professionalità di Servizio Sociale: Ammirata 
Francesca Paola, Calabria Michela, Di Leo Germana, Di Maria Francesca Paola, Geraci Santina, 
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Miragliotta Francesca, Polizzi Carmela, Raimondi Maria Grazia. Il gruppo minori stranieri è 
coordinato dallo psicologo Lo Cascio Martino ed è composto dai seguenti funzionari della 
professionalità di servizio sociale: Raimondi Maria Grazia, Arcarisi Roberta, Maria Luisa 
Scardina. 
Viene affidata alla responsabilità del coordinatore dell’ area anche tutta l’ attività inerente la 
formazione del personale e la gestione dei tirocini professionali degli AA.SS. e degli psicologi. 

L’Area Progetti e Valutazione, coordinata dal funzionario della professionalità di Servizio 
Sociale area III F4 dott.ssa Maria Luisa Scardina  (email: maria.scardina01@giustizia.it), fornisce 
all’ Ufficio occasioni, luoghi e risorse, da utilizzare a vantaggio dei minori/giovani adulti presi in 
carico. Costituisce un’ area particolarmente complessa per la qualità e la quantità di lavoro che vi 
si svolge. Basti pensare che nell’ anno 2011 l’USSM di Palermo ha gestito una attività 
complessiva di iniziative progettuali in corso ed avviati pari a n. 82, inserendovi n. 1213 giovani 
presi in carico, pari all’ 81,07% del totale dei presi in carico nell’ anno 2011. Inoltre lo sviluppo 
dei collegamenti e delle sinergie con gli enti pubblici e privati del territorio, di competenza sempre 
di quest’ area, si è nel corso degli anni talmente intensificato da consentire all’ Ufficio, sempre nel 
medesimo anno, la continuità nonché la nuova sottoscrizione di atti di impegno alla 
collaborazione, che complessivamente nell’ anno 2011 sono stati 69. 
Fa capo a quest’area anche tutta l’attività svolta dall’ Ufficio all’ interno dei Gruppi Piano previsti 
dalla legge 328/2000 ricadenti nel territorio di competenza (l’USSM ha sottoscritto 4 piani di zona 
per il triennio 2011-2013) e tutto quanto realizzato attraverso la partecipazione al gruppo di 
coordinamento interistituzionale previsto dalla L.285/97 per la Città Riservataria di Palermo. 

L’Area della Giustizia Riparativa, coordinata dal funzionario della professionalità di 
Servizio Sociale area III F4 d.ssa Giuseppina La Monica (e-mail: 
giuseppina.lamonica01@giustizia.it), si connota come ambito privilegiato di riflessione, 
promozione e implementazione della Cultura Riparativa, sia attraverso il raccordo con le 
progettazioni locali e transnazionali attivate nell’intero territorio d’appartenenza (Corte 
d’Appello), che attraverso l’attivazione e conduzione di reti di partneriato con enti del privato 
sociale e servizi pubblici, formalizzate anche attraverso la sottoscrizione di accordi operativi.  

In particolare il progetto “Centro di Giustizia riparativa per minori in ambito penale”, 
finanziato ex lege 285/97 dal Comune di Palermo, gestito dall’Opera Don Calabria, ha permesso 
di implementare il sistema delle attività di riparazione simbolica del danno, da diversi anni messe 
in campo dall’USSM, sperimentando nuove prassi che si stanno rivelando valide e validabili, 
anche alla luce dei percorsi di valutazione attivati, curato dal CEVAS di Roma. 

L’Area Rapporti Interistituzionali IPM, CPA, Centro Diurno Polifunzionale e 
Comunità, coordinata dal funzionario della professionalità di Servizio Sociale area III F4 dott. 
Giuseppe Ciulla (e.mail: giuseppe.ciulla@giustizia.it) riguarda i collegamenti e le sinergie interne 
tra Servizi minorili e i rapporti di collaborazione con le comunità del territorio, dove vengono 
inseriti dall’ A.G.M. i minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale in misura cautelare 
o, in casi particolari, sottoposti alla misura della sospensione del procedimento per messa alla 
prova. Infatti essendo l’USSM l’unico Servizio che segue il minore in tutto il suo percorso penale, 
partecipa a tutte le équipe che si svolgono negli altri Servizi Minorili interni all’Amministrazione 
e a quelle organizzate di volta in volta con gli operatori delle comunità territoriali, che accolgono i 
nostri ragazzi. Ciò comporta ovviamente un forte investimento in termini di intese e 
collaborazioni, che si trasformano nel tempo in buone prassi di collaborazione di azione 
congiunta. 
Per quanto riguarda l’ articolazione territoriale dell’ Ufficio, sono presenti: 
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	 la sezione staccata di Trapani, che ha competenza su tutti i casi segnalati dall’ A.G.M. 
provenienti dalla città di Trapani e provincia, coordinata dal funzionario della 
professionalità di Servizio Sociale area III F4 dott. Salvatore Inguì (e.mail: 
salvatore.ingui@giustizia.it); ha sede presso un bene confiscato alla mafia, sito in via San 
Clemente n.100, località Casa Santa; all’ interno della sezione vi lavorano stabilmente, 
oltre al coordinatore, 2 unità di Servizio Sociale (Fonte Francis e Sciacca Giuseppina) e 1 
unità di personale amministrativo (Cappello Mirella), che assicura i collegamenti dell’ 
attività tecnico-professionale ivi svolta con la sede centrale di Palermo. 
La sede per la sua vicinanza territoriale favorisce l’ accesso al servizio dell’ utenza 
proveniente dalla città di Trapani e provincia, consentendo una risposta più rapida ed 
efficace ai suoi bisogni e favorisce altresì il lavoro di attivazione di risorse e costruzione di 
reti di collaborazione territoriali e promozione di comunità educanti, anche attraverso la 
realizzazione di mirate ed innovative progettazioni a favore dell’ utenza. 

Per le medesime finalità sono state attivate le seguenti sedi recapito: 

	 sede recapito di Agrigento c/o Provincia Regionale di Agrigento, sita in via Esseneto 
n.68, coordinata dal funzionario della professionalità di Servizio Sociale area III F4 
dott.ssa Rosa Bongermino, (e-mail: rosaluisa.bongermino@giustizia.it), accoglie tutta 
l’utenza proveniente dalla città di Agrigento e provincia e costituisce un luogo di forte 
prossimità ai bisogni dell’utenza di quel territorio. Consente la promozione e lo sviluppo di 
reti di collaborazione con gli enti pubblici e privati presenti, finalizzati al reperimento di 
risorse atte a favorire l’ inclusione sociale dei nostri minori/giovani adulti. 

Considerata vincente la valorizzazione dei territori per rispondere in maniera efficace non solo alla 
devianza conclamata, ma anche al rischio di devianza giovanile, in base ad una valutazione del 
fenomeno presente in quei territori, sono state attivate le seguenti altre sedi recapito: 

 Sede recapito di Alcamo (TP) Via Ugo Foscolo, 65. 

 Sede recapito di Castelvetrano (TP) piazza Generale Cascino n.8 (Palazzo
 

Informagiovani). 

 Sede recapito di Marsala (TP) via Giovanni Falcone, quartiere Sappusi. 

 Sede recapito di Mazara del Vallo (TP) c/o bene confiscato alla mafia di proprietà del 
Comune sito in via Giotto. 


 Sede recapito di Agrigento Via Esseneto, 68. 

 Sede recapito di Sciacca (AG) Via Salita Santa Caterina snc. 


CARATTERIZZAZIONI QUALITATIVE 

1. I nostri Principi 
Proviamo a declinare i sei principi fondamentali a cui devono ispirarsi i servizi pubblici, prestando 
attenzione alla specificità del Servizio Sociale dedicato ai minorenni/giovani adulti sottoposti a 
procedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.  

Eguaglianza 

Ogni minore/giovane adulto seguito dal Servizio, così come la sua famiglia, riceveranno un’eguale 
attenzione e cura negli interventi di tipo professionale (colloquio, individuazione risorse, 
chiarificazione sul processo penale minorile, etc.), pur differenziando i percorsi a partire dalla 
diversità delle situazioni degli utenti.  
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Imparzialità 

Ogni minore/giovane adulto seguito dal  Servizio, così come la sua famiglia, potrà usufruire di 
interventi caratterizzati da imparzialità  (atteggiamento non giudicante, atteggiamento non 
discriminatorio per differenze di generalità, età, razza, nazionalità....) e giustizia (riferimento a 
valori umani, etici, sociali).  

Continuità 

Ogni minore/giovane adulto seguito dal Servizio, così come la sua famiglia, avrà garantito il 
supporto sociale, affettivo e psicologico in maniera continua, regolare e senza interruzioni 

Diritto di scelta 

Sebbene il minore/giovane adulto non possa scegliere il Servizio (per es. IPM, USSM, CPA...) che 
eroga l’intervento, lo stesso minore/giovane adulto potrà scegliere se ricevere chiarificazioni e 
sostegno, se aderire ad un programma educativo in suo favore, se collaborare con l’Ufficio di 
Servizio Sociale, etc. 

Partecipazione 

Ogni minore/giovane adulto seguito dal Servizio, così come la sua famiglia, avrà garantita la 
possibilità di esprimere la propria opinione sulla qualità del servizio reso. In particolare sarà 
sempre richiesta la loro partecipazione e condivisione nei progetti educativi costruiti in loro 
favore. 

Efficienza ed efficacia 

Ogni minore/giovane adulto seguito dal  Servizio, così come la sua famiglia, avrà garantita 
l’efficacia e l’efficienza negli interventi attuati (rispetto dei tempi e della normativa relativa alle 
procedure amministrative, analisi della statistica, mappatura delle risorse, cura della 
documentazione professionale, etc.)  

2. Le dichiarazioni di qualità  
L’ USSM di Palermo garantisce: 

1.	 PRESA IN CARICO con i seguenti criteri: 

 Riservatezza, attraverso: 

a)	 L’utilizzo di spazi che permettano all’utente di sentirsi a proprio agio e dove lo stesso 
possa parlare con l’operatore. 

b) Il rispetto del segreto professionale, che viene garantito dalla privacy sui dati, 
dall’attenzione posta dagli operatori a non diffondere il contenuto delle notizie apprese. 
Naturalmente sarà garantita, nell’interesse del minore/giovane adulto, la necessità di 
relazionare per competenza la situazione personale e socio-familiare all’Autorità 
Giudiziaria richiedente, nonché a quegli operatori, istituzionali e non, chiamati a 
collaborare nel trattamento delle situazioni in carico. Si specifica che ogni notizia, 
soprattutto se di rilevanza penale, dovrà necessariamente essere riferita all’Autorità 
Giudiziaria competente con la massima attenzione nel conciliare le funzioni di aiuto e 
controllo. 

 Accessibilità, attraverso: 
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a) L’organizzazione di incontri concordati con l’utenza nel rispetto delle sue esigenze e 
compatibilmente con gli impegni dell’operatore e l’orario di servizio. 

b)	 La possibilità di comunicare con gli operatori di riferimento, ognuno dei quali ha 
giorni prestabiliti per la reperibilità presso l’ufficio; 

c)	 La tempestiva attivazione dal momento dell’assegnazione. 

 Conoscenza della situazione personale e socio-familiare (reti primarie e reti secondarie), 
attraverso: 

a) Consultazione documentazione esistente 

b) Colloqui di conoscenza 

c) Visite domiciliari 

d) Contatti enti locali 

e) Contatti strutture scolastiche 

f) Contatti privato sociale 

2. L’ACCOMPAGNAMENTO IL SOSTEGNO E LA CHIARIFICAZIONE dall’inizio alla 
fine del procedimento penale, con i seguenti criteri: 

 L’assistenza, la chiarezza e la trasparenza, attraverso: 

a) Chiarimenti, informazioni e sostegno 

b) Chiarificazione ed esplicitazione della documentazione riguardante il minore/giovane 
adulto su richiesta dell’utenza 

c) Possibilità di accesso ai documenti secondo le modalità previste dalla L. 241/90 

 La vicinanza, attraverso: 


a) Atteggiamento non giudicante, empatico 


b) Disponibilità all’ascolto 


c) Attenzione ai bisogni segnalati 


 La continuità attraverso: 

a) Presenza alle udienze di convalida presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) 

b) Presenza alle Udienze. La presenza ai GUP è garantita da un’assistente sociale a 
turnazione, la presenza ai dibattimenti e alle udienze di sorveglianza è garantita su 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

3. L’INTERVENTO E IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) con i 
seguenti criteri: 

 Partecipazione e condivisione del Percorso Educativo, attraverso: 

a) La possibilità per il minore/giovane adulto di condividere con gli operatori la 
costruzione del percorso educativo; 

b) L’impegno degli operatori a costruire il P.E.I.  
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 La valorizzazione delle competenze e delle attitudini del minore/giovane adulto nella 
costruzione del P.E.I., attraverso: 

a)	 L’individuazione e la valutazione delle risorse presenti sul territorio più idonee alle 
attitudini specifiche del minore/giovane adulto; 

b)	 L’impegno degli operatori a costruire un percorso educativo ricco di stimoli e 
interessante per il minore/giovane adulto; 

c)	 La conoscenza dei bisogni per valorizzare le risorse del minore/giovane adulto e 
stimolarne le capacità; 

d) La costruzione di un percorso educativo strutturato sulla base della conoscenza della 
situazione personale e socio-familiare del minore/giovane adulto; 

e) La collaborazione, laddove necessario, di diverse figure professionali competenti 
(educatori, psicologi, neuropsichiatri infantili, etc.) che lavorano insieme attivando 
intese sia tra operatori che tra servizi. 

f)	 Valutazione prima, durante e alla fine del percorso svolto dal ragazzo, con: l’impegno 
degli operatori di verificare il P.E.I. periodicamente (per es. verifica e/o controllo 
frequenza scolastica, verifica e/o controllo impegno lavorativo) e l’ulteriore impegno 
degli operatori di valutare il Progetto Educativo alla fine del percorso. 

4. IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE/GIOVANE ADULTO 
NELLA COSTRUZIONE DEL P.E.I., attraverso: 

a) Colloqui periodici durante il percorso svolto dal ragazzo; 

b) Individuazione delle relazioni significative per il minore/giovane adulto e per i suoi 
familiari; 

c) Comprensione e conoscenza dei nodi problematici della famiglia; 

d) Sostegno alla famiglia nelle varie fasi del procedimento penale e valorizzazione delle 
loro risorse. 

5.	 SEGRETARIATO SOCIALE, con i seguenti criteri: 

a) La conoscenza da parte degli operatori delle competenze istituzionali degli altri 
servizi; 

b) La capacità degli operatori di accogliere adeguatamente l’utenza e gestire emergenze 
ed imprevisti. 

6. ACCOGLIENZA, attraverso: 

a) Locali idonei; 

b) Personale addetto al portierato e alla custodia; 
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c) Particolare e personalizzata cura da parte dei professionisti chiamati a realizzare gli 
interventi di sostegno e controllo, perché sia costante l’attenzione all’ascolto dei 
bisogni e delle attese. 

Tra gli elementi di qualità l’USSM di Palermo da tempo somministra alla propria utenza un 
questionario di qualità, che gli consente di evidenziare le criticità per migliorare la performance 
del servizio; in questa ottica accoglie anche suggerimenti ed osservazioni da parte dell’ utenza 
attraverso la fruibilità di una cassetta di posta, che assicura l’anonimato. 

Notizie Utili  

Indirizzo:Via Cilea 26 C (Complesso Malaspina) 
Telefono Ufficio:091/6828732, 6828464 
Telefono Direttore 091/6825761 
Fax 091/226064 
e.mail : ussm.palermo.dgm@giustizia.it 
Orari di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì 7:30/15:00;  sabato 8:00/14:00; 
martedì e giovedì 15:00/18:00. 
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