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Il Gruppo 
• Si costituisce formalmente nel 2007 per iniziativa di un 

gruppo di professionisti psico-socio-sanitari che desiderano 
rispondere alla crescente richiesta di coordinamento 
nell’ambito delle AZIONI DI SOSTEGNO agli operatori che 
si trovano ad affrontare i casi sospetti di abuso all’infanzia e 
all’adolescenza.

• Esperienza unica nella provincia di Varese. 
• Istituzionalmente vede e fonda il suo intervento all’interno 

di un protocollo d’intesa redatto tra le diverse realta ̀ Socio-
Sanitarie (ex ASL di Varese ed ex Azienda Ospedaliera di 
Gallarate, Ufficio di Piano e Tutela Minori) dell’Area 
Distrettuale di Gallarate. 



• Lavoro di rete, nel nostro territorio, sulla problematica 
dell’abuso sessuale nell’infanzia

• Nel tempo ampliamento sull’intero ambito del 
maltrattamento all’infanzia

• ”L’importanza di creare relazioni stabili tra operatori con 
diverse competenze” 



Perché fare un protocollo d’intesa fra 
Enti?

Linee guida in tema di abuso ai minori della SINPIA

Documento del CISMAI “Requisiti minimi dei servizi contro il 
maltrattamento e l’abuso dell’infanzia”

L’integrazione deve avvenire sia sul piano dell’intervento sul 
caso, sia su quello dell’interazione inter-istituzionale, 
condividendo obiettivi e agendo in modo sinergico.



Enti firmatari del protocollo
UONPIA 

Gallarate (ex 
A.O.)

Consultorio 
Gallarate

(ex ASL di Varese)

Psichiatria 
Gallarate (ex 

A.O.)

Ambito 
Distrettuale 
Gallarate

Ambito 
Distrettuale 
Somma L.do

Pediatri Libera 
Scelta 

(ex ASL di Varese)



Gruppo Te.M.A.

Gruppo guida territoriale multidisciplinare

Formato da professionisti sanitari e psico-sociali 
specificatamente formati

Svolge una funzione di supporto e consulenza, 
facilitando e coordinando gli interventi operativi, 
anche con le forze dell’ordine

Favorisce il superamento della frammentazione degli 
interventi con cui vengono affrontate le situazioni



I componenti
Una neuropsichiatra infantile - UONPIA

Una psicologa del Servizio tutela minori ambito 
distrettuale di Gallarate

Una psicologa del Servizio tutela minori ambito 
distrettuale di Somma Lombardo

Un assistente sociale area consultoriale ASST Valle Olona

Una pediatra di libera scelta (Ats Insubria)

Una psicologa del Servizio tutela minori Comune di 
Gallarate



Obiettivi

L’obiettivo principale è quello di costruire 
uno spazio per pensare e svolgere attivita ̀ di 
CONSULENZA CLINICA E SOCIALE al fine di 
superare e contrastare l’isolamento in cui 
spesso gli operatori si trovano quando 
affrontano il difficile problema dell’abuso. 



Obiettivi

Mantiene costante l’attenzione al problema

Promuove la formazione e la raccolta dei dati

Costituisce uno strumento per diffondere e 
migliorare la prevenzione



L’importanza delle relazioni stabili tra operatori 
di differenti profili professionali e istituzionali 
ha quindi lo scopo di SUPERARE LA 
FRAMMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI, 
dando garanzia di un approccio 
multidisciplinare, coordinato e integrato 
rispetto alla tematica in oggetto. 



Tramite l’approccio MULTIDISCIPLINARE, l’operatore 
che si rivolge al Gruppo Te.M.A. riceve un’azione di 
ASCOLTO, SUPERVISIONE, ORIENTAMENTO E 
CONSULENZA con lo scopo di superare l’isolamento e 
il “non sapere come muoversi”, propri di chi affronta tali 
problematiche 



Modalità Operative

Confrontarsi sul caso

Concordare le strategie da seguire

Pianificare i percorsi clinico-
diagnostici

Elaborare il progetto d’intervento 
attivando la rete dei Servizi

Durante l’incontro
è possibile:Qualsiasi professionista 

che opera sul territorio e si 
trova ad affrontare un 

problema di abuso 
all’infanzia può contattare 
il gruppo per un incontro



Chi può rivolgersi al gruppo

Medici

Educatori

Pedagogisti

Psicologi

Insegnanti

Servizi Sociali

Ospedalieri

Tutti gli operatori che lavorano a 
contatto con i minori



Le relazioni stabili hanno 
permesso la creazione di... 

Consulenze: servizi sociali, tutela minori, scuole, pediatri, 
educatori,…

Formazioni: pediatri ex ASL, insegnanti, educatori scuola 
d’infanzia, psicologi per l’ascolto del minore

Collaborazione con le forze dell’ordine



Come contattarci
Modalità di richiesta di consulenza:
• via fax o posta elettronica, intestando la 

richiesta a “Gruppo Te.M.A.”
• specificare la necessità di contatto, evitando 

dati che possano identificare il minore o la 
situazione. Specificare nome e recapito 
telefonico del richiedente.

Il gruppo si incontra una volta al mese presso il 
Consultorio Familiare ASST Valle Olona



Contatti

• fax 0331-718312
• e-mail tema@asst-valleolona.it
• Sito web www.gruppotema.com

Sede degli incontri:
• via Volta 19, Gallarate presso il Consultorio 

Familiare ASST



Per approfondimenti
e materiale consultabile

visitate il nostro sito internet:

www.gruppotema.com


