
LA GIUNTA REGIONALE 
 

 

vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui 
diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989; 

vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66 “ Norme contro la violenza sessuale”; 

vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; 

vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”; 

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 8 che attribuisce alla 
Regione funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed il 
compito di disciplinare l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento 
all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, comma 
1 lettera n), della legge 30/11/1998. n. 419; 

vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante 
“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, nonché al titolo VII del libro primo 
del codice civile”; 

 visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la realizzazione del servizio 
sanitario nazionale a norma dell’art. 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di 
programmazione sanitaria e di definizione di livelli essenziali di assistenza”; 

                visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 
recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 8 febbraio 2002, n. 33; 

visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, approvato 
con DPR in data 3 maggio 2001; 

richiamato il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR in data 23 
maggio 2003; 

vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione 
dell’organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità 
e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte 
ed erogate nella regione” ed in particolare l’art. 2 che prevede che la regione assicuri, 
mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al 
fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-
sanitario regionale; 

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-
sanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 ed in particolare la parte relativa all’integrazione socio-
sanitaria nell’area materno infantile (pag. 4593 del B.U. n. 46/2001), la parte relativa ai 
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servizi per la prima infanzia ed ai servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed 
adolescenti (pag. 4630) nonché alle comunità per minori (pag. 4638); 

vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute ed il 
benessere sociale 2006-2008” ed in particolare l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di 
prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in 
situazione di disagio”; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1161 del 12 aprile 1999 
“Approvazione del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, 
Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1943 del 12 giugno 2000 
recante l’approvazione della realizzazione del programma presentato al Ministero della Sanità 
“Progetto Sorriso” per l’infanzia; 

richiamata la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.   5152  del  31 dicembre 
2001 con la quale veniva approvata la costituzione di una équipe di riferimento denominata 
Task Force; 

richiamata la propria deliberazione n. 1114 del 27 aprile 2007 con la quale veniva 
approvato l’accordo di collaborazione tra gli Assessorati Sanità, Salute e Politiche Sociali e 
Istruzione e Cultura, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Consiglio Permanente Enti Locali 
e la Questura di Aosta, per l’istituzione di un Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul 
maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza e delle relative linee guida; 

 
considerata l’opportunità di integrare il Gruppo di Coordinamento suddetto 

prevedendo un rappresentante della Procura della Repubblica di Aosta  e uno dell’Arma dei 
Carabinieri, vista la loro competenza in riferimento al tema del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia e all’adolescenza; 

 
attesa la richiesta inoltrata dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili  

dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali con lettera del 29 ottobre 2007, prot. n. 
42219, al Procuratore della Repubblica di Aosta e con lettera del 29 ottobre 2007, prot. n. 
42222, al Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Aosta, di nominare formalmente 
la persona incaricata di fare parte del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul 
maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza rispettivamente per la Procura della 
Repubblica di Aosta e per l’Arma dei Carabinieri; 

 
attesa la lettera pervenuta il 5 novembre 2007 (prot. n. 43065/ASS) dalla Procura 

della Repubblica di Aosta  con la quale è stata designata quale componente del Gruppo di 
Coordinamento Interistituzionale sul maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza il 
Procuratore Maria Del Savio Bonaudo; 

 
attesa la lettera pervenuta il 12 novembre 2007 (prot. n. 44172/ASS) dal Comando 

del Reparto Territoriale Carabinieri di Aosta, ora denominato Gruppo Carabinieri di Aosta, 
con la quale si nominava Comandante del Reparto Operativo, Maggiore Cesare Mario Lenti, 
quale persona incaricata di far parte del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul 
maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza; 
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ritenuto quindi di integrare l’accordo di collaborazione di cui alla deliberazione n. 
1114 del 27 aprile 2007 per l’istituzione del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul 
maltrattamento e l’abuso all’infanzia con un rappresentante  della Procura della Repubblica e 
con un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati 
e di disposizioni applicative; 
 

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 152101 
“Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e 
giovanile”; 
 

visto il parere di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche 
Giovanili ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1 lett. e) e 59 comma 2 della 
legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione; 
 

su proposta dell’Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson, 
di concerto con l’Assessore all’Istruzione e Cultura, Laurent Viérin; 
 

ad unanimità di voti favorevoli, 
 
                                                                                    
 
                                                    DELIBERA 

 
 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’adesione della Procura della 
Repubblica di Aosta e del Gruppo Carabinieri di Aosta all’accordo di collaborazione 
per l’istituzione del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul maltrattamento e 
l’abuso all’infanzia e all’adolescenza approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1114 del 27 aprile 2007; 

 
2. di stabilire che il Gruppo di Coordinamento Interistituzionale, previsto dall’allegato A 

alla suddetta deliberazione di cui al precedente punto 1, sia  integrato nel modo 
seguente: 

 
per la Procura della Repubblica di Aosta: 

      il Procuratore della Repubblica; 
 
      per il Gruppo carabinieri di Aosta: 
      il Comandante del Reparto Operativo di Aosta. 
 
 
AC 

 


