
N. Descrizione  

Attivita 

Procedura Prestazioni Profili 

Professionali 

1 Segnalazione della 

situazione familiare 

del minore che ne-

cessita di A.D.E. 

La segnalazione viene 

effettuata dai genitori, 

dalla scuola, dall’Autorità 

Giudiziaria … e inviata a: 

 Responsabile dell’ 

Ufficio Di Piano 

oppure 

 Assistente sociale 

comunale 

 

Raccolta segnalazione 

 

Primo orientamento 

 

Scheda di segnalazione  

Responsabile Ufficio di 

Piano. 

 

Assistente sociale  

comunale 

2 Approfondimento e 

valutazione della 

segnalazione 

Percorso di approfondi-

mento da parte dell’A.S. 

del comune della situa-

zione e raccolta dei dati 

relativa a : bisogni, risor-

se,limiti del nucleo fami-

liare del minore coinvol-

to. 

Indagine sociale 

Osservazione socio-

educativa 

Colloqui 

Vis. Domiciliari 

Eventuali consulenze 

specialistiche 

(psicologo etc..) 

Assistente Sociale 

 

Psicologo (consulenza) 

 

Coordinatore del servizio 

A.D.E 

3 Ipotesi progettuale 

e presentazione 

dell’educatore che 

seguirà l’intervento 

di A.D.E. 

Stesura dell’ipotesi di 

progetto di intervento di 

A.D.E. con la definizione 

in termini operativi di 

Azioni, tempi, modalità 

di attuazione, ruoli e 

compiti delle figure pro-

fessionali coinvolte 

nell’intervento 

Predisposizione condi-

visa di ipotesi di pro-

getto e del programma 

d’intervento. 

 

Relazione operativa 

progettuale definitiva a 

cura dell’A.S. 

Assistente Sociale  

Comunale 

 

Educatore professionale 

 

Coordinatore 

 

 

4 Presentazione dell’ 

intervento alla fa-

miglia 

Convocazione della fami-

glia per concordare e 

definire le finalità, il con-

senso e la modalità di 

massima dell’attuazione 

dell’intervento 

Incontro con la famiglia 

 

Colloquio Sociale 

Assistente sociale  

Comunale 

 

5 Presentazione alla 

famiglia dell’ Edu-

catore Professiona-

le 

Incontro di presentazione 

dell’operatore che effet-

tuerà intervento a domici-

lio sul minore e il nucleo 

familiare e stipula di un 

accordo consenso e la 

definizione del ruolo dei 

soggetti coinvolti, le mo-

dalità e gli obiettivi speci-

fici dell’intervento educa-

tivo. 

Incontro con la famiglia 

Colloqio  

socio-educativo 

Predisposizione e stipu-

la del contratto operati-

vo 

Progetto educativo 

Assistente sociale  

comunale 

 

Educatore professionale 

ANALISI PRESTAZIONE  

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO A MINORI 

AMBITO DI TROIA 



N. Descrizione  

Attivita 

Procedura Prestazioni Profili 

Professionali 

6 Intervento di Assi-

stenza domiciliare 

L’educatore Professiona-

le  nel rispetto del pro-

gramma e del progetto 

ipotizzato interviene a 

sostegno del minore e 

della famiglia 

Osservazione educativa 

Costruzione di una rela-

zione 

Azione educativa e 

sostegno a domicilio e 

nel territorio 

Relazioni semplici e 

complesse 

Educatore professionale 

 

7 Verifica con il nu-

cleo familiare 

Convocazione e incontri 

periodici con la famiglia 

atti a valutare 

l’andamento del progetto 

Colloqui di sostegno e 

verifica 

Assistente Sociale 

 

Educatore Professionale 

8 Verifica 

dell’intervento e 

conclusione del 

percorso 

Valutazione da parte del-

le figure professionali 

coinvolte nel progetto 

tenuto conto del raggiun-

gimento degli obiettivi e 

dei tempi prefissati 

Riunione di confronto Assistente Sociale  

Comunale 

 

Educatore professionale 

 

Coordinatore 

 

 

Sostegno per la 

famiglia 

Sostegno per il 

minore 

Il progetto può prevedere 

un accompagnamento 

psicologico 

Colloqui psicologici Psicologo  Consultorio 

ASL FG 

 

Attivazione risorse 

territoriali 

Individuazione di risorse 

territoriali e loro attiva-

zione a sostegno del pro-

getto 

Incontri e collaborazio-

ni con volontari ed ope-

ratori sociali 

Assistente Sociale 

 

Educatore Professionale 

 

 

Relazioni di verifi-

ca e aggiornamento 

progetto A.D.E. 

Predisposizione di rela-

zione scritta e verifica dei 

progetti A.D.E. 

Relazioni semplici e 

complesse 

Responsabile ufficio di 

Piano 

 

Coordinatore 

 

 


