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C.I.S.S. - PINEROLO

REGOLAMENTO SULLE
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
La legge n. 149/01 “Diritto del minore ad una famiglia” di modifica della L.
184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” rafforza sia il
diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia,
sia il diritto a crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia.
L’art. 3 della L. 149/01 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel
rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di
essere educato nell’ambito della propria famiglia.
I servizi socio – assistenziali devono quindi, prioritariamente, porre in essere tutti
quegli interventi di sostegno alla famiglia ( assistenza socio-educativa
territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica, attività di
socializzazione di inserimento e reinserimento sociale), affinché questa riesca ad
esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo
alla crescita del minore.
Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale
condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all’affidamento familiare dei
minori, al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in un presidio
residenziale. (DGR n. 79-11035/2003)
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Art. 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento, secondo le linee di intervento individuate dalla legge n. 328 del 8.11.00 e
dalla legge regionale n. 1 del 8.01.04 ed in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 7911035 del 17.11.03, disciplina gli affidamenti familiari di minori e il sostegno nelle adozioni difficili
di minori.
Art. 2
FINALITA’ DELL’ AFFIDAMENTO FAMILIARE
1. L’affidamento familiare, residenziale o diurno, è un intervento che si realizza attraverso un
servizio di volontariato sociale, attuato da una famiglia o da persona singola, finalizzato a
fornire supporto e accoglienza ai minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo,
offrendo relazioni interpersonali spontanee, significative ed una organizzazione di vita adeguata
ai loro bisogni.
2. L’affidamento familiare può differenziarsi nella sua concretizzazione sulla base del progetto
individualizzato formulato in relazione alle necessità ed ai bisogni particolari del bambino e
della sua famiglia di origine che quindi può richiedere interventi specifici.
3. In base alla legge si possono individuare due modalità di predisposizione dell’affido familiare:
a) Affidamento consensuale (art. 4 comma I legge 184/83): è disposto dal servizio
sociale, previo consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potestà o del
tutore e previa audizione del minore se maggiore di dodici anni ed anche di età inferiore
in relazione alla capacità di discernimento. Il servizio sociale trasmette il Provvedimento
di affidamento ed il consenso degli esercenti la potestà genitoriale al Giudice Tutelare
che esegue il controllo di legittimità che rende esecutivo il provvedimento. Tale
controllo è volto ad accertare che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all’art
4 comma III L. 184/83 di seguito elencati:
- motivi specifici che giustificano l’allontanamento del minore dalla famiglia;
- tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti dall’affidatario;
- modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore;
- indicazione del servizio socio- assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza e vigilanza durante l’affidamento;
- individuazione del periodo di presumibile durata dell’affidamento.
L’affidamento consensuale può essere disposto dal servizio sociale per una durata
massima di 24 mesi, all’interno dei quali possono essere previste delle proroghe purchè
permanga il consenso degli esercenti la potestà genitoriale e vi sia il visto di esecutività
del Giudice Tutelare. Per durate complessive superiori ai 24 mesi il servizio sociale deve
segnalare con congruo anticipo l’esigenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni affinchè richieda la proroga al Tribunale per i Minorenni e
che questa possa essere disposta prima della scadenza.
b) Affidamento giudiziale (senza l’assenso dei genitori art. 4 comma II legge 184/83): è
disposto dal Tribunale per i Minorenni che si avvale del servizio sociale per la sua
attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l’assenso degli esercenti la potestà
genitoriale ed il minore si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
è il Tribunale per i Minorenni che ne dispone l’allontanamento dalla famiglia naturale
autorizzando i servizi sociali a provvedere all’affidamento.
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4. Il servizio sociale, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, ha l’obbligo di
tenere costantemente informato il Giudice Tutelare (in caso di affido amministrativo
consensuale) o il Tribunale per i Minorenni (in caso di affido giudiziale) su ogni evento di
particolare rilevanza e di redigere una relazione semestrale all’Autorità giudiziaria competente
“sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ed ulteriore durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza” (art. 4 comma
III Legge 184/83). Nel caso di minori per cui è aperta una tutela il Provvedimento di Affido è
autorizzato preventivamente dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 371 codice civile. Non sono
previste in questo caso le relazioni semestrali di aggiornamento a cura del servizio sociale, è il
tutore che riferisce periodicamente al Giudice Tutelare.
ART. 3
ATTIVITA’ EQUIPE TERRITORIALE – EQUIPE AFFIDI SOVRAZONALE
1. Partecipano alla realizzazione degli affidamenti familiari :
a) l’ èquipe territoriale:
composta dal gruppo di operatori che si occupa a livello territoriale del progetto di presa in
carico del minore e della sua famiglia: assistente sociale referente per territorio, eventuali
operatori di altri servizi sociali ( educatori professionali, adest …) operatori dei servizi sanitari
specialistici (N.P.I, Servizio di salute mentale, Ser.T) con il compito di:
predisporre, dopo un’attenta valutazione della situazione familiare del minore, un progetto
di intervento da inviare eventualmente all’autorità giudiziaria e da presentare all’équipe
affidi sovrazonale ( di cui al punto successivo) perché individui una famiglia affidataria;
mantenere i contatti con il minore e prepararlo all’inserimento nella nuova famiglia;
lavorare per il recupero della famiglia di origine
verificare il progetto in collaborazione con gli operatori che sostengono la famiglia
affidataria.
b) l’ èquipe affidi sovrazonale:
gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell’affidamento familiare
di minori, composto da assistenti sociali appartenenti ai tre enti gestori delle funzioni socioassistenziali (C.IS.S., Comunità Montana Val Pellice, Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca) e da
operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL n. 10,
nominativamente designati a svolgere tale attività.
1. All’èquipe affidi sovrazonale vengono demandate le seguenti attività:
- consulenza al servizio sociale nella fase di progettazione dell’affido
- supporto all’équipe territoriale referente del minore in affido
- aggiornamento e formazione degli operatori di territorio.
- promozione, conoscenza e selezione delle famiglie disponibili all’affido
- individuazione e abbinamento minore/ famiglia affidataria
- sostegno alla famiglia affidataria
- gestione di un gruppo mensile di famiglie affidatarie
- cura della banca dati delle risorse (volontari e famiglie disponibili).
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2. I componenti dell’equipe affidi sovrazonale devono avere svolto un percorso specifico di
formazione sulla tematica dell’affidamento familiare e il Consorzio e gli altri enti coinvolti
garantiscono ai propri operatori, nell’ambito della disponibilità delle risorse e delle diverse
esigenze organizzative, la formazione e l’aggiornamento.

3. L’equipe affidi sovrazonale si riunisce con cadenza mensile, abitualmente presso locali del
C.I.S.S. a Pinerolo, per lo svolgimento delle seguenti attività:
accogliere le esigenze di affidamento familiare tramite la presenza degli operatori delle
equipe territoriali o di loro relazioni scritte
valutare la disponibilità di famiglie
progettare eventuali abbinamenti e relative modalità di attuazione
verifica delle situazione in carico con gli operatori delle equipe territoriali di riferimento
progettare iniziative di formazione/informazione e sensibilizzazione alla popolazione.
ART. 4
REPERIMENTO E SELEZIONE DEGLI AFFIDATARI
1. Il reperimento e la selezione degli affidatari è compito dell’Equipe affidi sovrazonale.
Il reperimento dei volontari è un aspetto importante del più complessivo progetto di affidamento
familiare a cui si ritiene necessario vengano dedicate particolari cura ed attenzione. A tale scopo si
ritiene di specificare alcuni aspetti metodologici:
a) la valutazione delle motivazioni e della idoneità all’affidamento deve essere generalmente
svolta in modo integrato dalle due diverse figure professionali presenti nell’equipe di cui sopra,
assistente sociale e psicologo
b) l’iter valutativo si effettua mediante colloqui e visite domiciliari
c) per la selezione sono individuati i seguenti criteri generali:
- conoscenza della situazione ambientale
- conoscenza della situazione socio- relazionale
- esistenza di significativi rapporti con la famiglia allargata
- verifica delle capacità affettive, di ascolto, di empatia;
- verifica degli orientamenti educativi;
- disponibilità e capacità reale di accettare il minore con la sua storia;
- disponibilità a mantenere i rapporti con la famiglia di origine;
- disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i servizi;
- conoscenza psicologica delle individualità e delle relazioni intrafamiliari
- comprensione delle motivazioni psicologiche all’accoglienza di un minore.
2. A seconda del tipo di affidamento la scelta delle famiglie avviene secondo i seguenti criteri:
a) Affidamento familiare residenziale
La scelta delle famiglie è compito dell’èquipe affidi sovrazonale
Il C.I.S.S. attraverso l’équipe affidi sovrazonale e con la collaborazione degli operatori del servizio
sociale promuove incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono
accogliere minori in affidamento (art. 1 comma III L. 149/2001).
Per le famiglie che si candidano all’affidamento è previsto un percorso attraverso il quale viene favorita
la loro preparazione e ne viene tracciato un profilo relativo alle peculiarità e al tipo di disponibilità, al
fine di poter attuare un abbinamento mirato ai bisogni dei diversi bambini.
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I cittadini interessati svolgono un primo colloquio con l’assistente sociale dell’équipe affidi per
ricevere le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell’affidamento.
In attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. 149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere
ed essere educato nell’ambito di una famiglia senza distinzioni di etnia, di lingua, di religione, e nel
rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza
nella famiglia di origine, si privilegia l’affidamento in una famiglia che sia della sua stessa etnia.
b) Affidamento familiare diurno
La conoscenza delle famiglie che offrono la loro disponibilità per gli affidamenti diurni, può avvenire
avviene tramite un primo colloquio di informazione e conoscenza da parte di un’assistente sociale
dell’equipe affidi sovrazonale o anche del servizio sociale di territorio. A questo segue un colloquio di
approfondimento con una delle due assistenti sociali dell’équipe affidi per considerare le attitudini, le
specificità e raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione di una scheda conoscitiva che
verrà inserita nella banca dati affidi diurni.

ART. 5
BANCA DATI
1. Per ogni famiglia considerata idonea è compilata a cura degli operatori dell’équipe affidi
sovrazonale un’ apposita scheda contenente i dati relativi alle caratteristiche degli aspiranti
all’affidamento, le motivazioni ed il tipo di disponibilità offerta. In questo modo viene costituita
una banca dati delle famiglie affidatarie periodicamente aggiornata al fine di poter
correttamente identificare le risorse a cui attingere. La banca dati ha come ambito di riferimento
territoriale quella corrispondente agli enti che partecipano all’equipe affidi: C.I.S.S., Valli
Chisone e Germanasca e Val Pellice.
2. Analoga metodologia si utilizza per le risorse disponibili per gli affidi diurni, con la creazione
di una banca dati che ha invece come ambito di riferimento territoriale quello corrispondente ai
comuni del Consorzio.
ART. 6
GRUPPO FAMIGLIE AFFIDATARIE
Gli operatori dell’équipe affidi sovrazonale, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), conducono un
gruppo di sostegno mensile finalizzato alla condivisione delle esperienze ed all’approfondimento
delle problematiche inerenti all’affidamento familiare.
La partecipazione al gruppo è aperta a:
- famiglie/persone con affidamenti in corso
- famiglie/persone in fase di selezione.
L’accesso al gruppo avviene su invio degli operatori dell’équipe affidi. Il gruppo ha i seguenti
scopi:
- la formazione degli aspiranti all’affido;
- la vigilanza ed il sostegno da parte degli operatori sugli affidamenti in corso;
- l’auto-mutuo aiuto facilitando lo scambio ed il confronto tra le esperienze vissute dai
componenti.
Il C.I.S.S. mette a disposizione locali della propria sede a Pinerolo per l’accoglienza del Gruppo
delle Famiglie.
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ART.7
PREPARAZIONE, ABBINAMENTO E SOSTEGNO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE
Le fasi di preparazione, abbinamento e sostegno rendono necessario, analogamente a quanto previsto
per la fase di reperimento dei volontari, art. 4 comma 1, particolari attenzioni e cura. Si ritiene in
specifico, in base anche all’esperienza maturata negli anni, di migliorare il lavoro di
monitoraggio/controllo dell’adeguatezza dell’intervento di affido, come risposta ai bisogni del bambino
e come verifica di eventuali interventi di supporto da attivare in favore della famiglia affidataria.
Vengono di seguito elencati sinteticamente i punti salienti del processo di affidameno:
1. La preparazione dell’affidamento vede coinvolti tutti gli operatori che già lavorano con la
famiglia di origine del minore o con il minore stesso. Oltre all’assistente sociale e allo psicologo
possono essere presenti educatori professionali, adest e altri operatori dei servizi sociali o deis
servizi sanitari.
2. Nel momento in cui la valutazione psico-sociale della situazione del minore e della sua famiglia
rileva la necessità di avviare un affidamento familiare, gli operatori che hanno in carico il
minore e la sua famiglia (équipe territoriale) si confrontano con gli operatori dell’équipe affidi
sovrazonale sul progetto e sulla possibilità di individuazione di una risorsa affidataria
3. Individuata la famiglia disponibile si procede alla verifica, attraverso la presentazione del
minore e della sua storia, della reale disponibilità all’abbinamento da parte della
famiglia/persona individuata. Questa fase viene gestita congiuntamente dall’equipe territoriale
e dall’èquipe affidi sovrazonale.
4. Quando un minore è abbinato ad una famiglia affidataria residente in altro territorio consortile
deve esserci un preciso raccordo tra gli operatori che seguono il minore e la sua famiglia
(equipe territoriale) e l’équipe affidi che “offre” la risorsa affidataria.
5. Nell’ambito del procedimento dovranno essere assicurate le seguenti attenzioni in relazione ai
soggetti coinvolti:
a) Il minore va aiutato e tutelato nel suo bisogno di avere uno spazio ed un tempo
riconosciuti, va proiettato in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che
accoglie e soddisfa i suoi bisogni. Al fine di aiutare i minori nel cambiamento, offrirgli
chiarezza e coerenza, comprendere la sua situazione attuale è necessario graduare l’
inserimento nel nuovo nucleo familiare attraverso un percorso di conoscenza modulato
con un progetto individualizzato. Con la famiglia affidataria occorre, prima di avviare
l’affidamento, programmare un congruo periodo di sperimentazione di rapporti,
tendenzialmente più lungo quanto maggiore è l’età del bambino.
b) La famiglia di origine deve essere aiutata a capire ed elaborare l’allontanamento e la
separazione del minore in modo tale che l’affidamento non sia vissuto come atto
punitivo, bensì come un aiuto dato in risposta alla sua difficoltà.
Qualora il minore sia in una struttura residenziale la preparazione deve coinvolgere
anche il personale della stessa perché siano dati messaggi corretti e coerenti con il
progetto previsto.
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Il cambiamento che riguarda l’affido prevede un lavoro di rinforzo della coppia
genitoriale: il sostegno della famiglia di origine dopo l’allontanamento del minore è
diretto a ridurre, rimuovere le cause che lo hanno determinato e a preparare il nucleo ad
un eventuale rientro.
c) La famiglia affidataria deve essere sostenuta ed aiutata ad accogliere il minore, sia nella
primissima fase di avvio dell’affidamento che durante tutto il periodo previsto. Possono
essere previsti interventi di sostegno e supporto per il superamento di periodo o problemi
particolari, sia con interventi di consulenza degli operatori dell’èquipe affidi sovrazonale
che mediante l’eventuale attivazione di altri interventi ( assistenza economica, assistenza
domiciliare, educativa territoriale …).Durante il periodo di realizzazione dell’affidamento
l’èquipe affidi sovrazonale deve mantenere costanti e adeguati rapporti con la famiglia
affidataria finalizzati al monitoraggio e al controllo dell’andamento del progetto. Per la
realizzazione di un adeguato monitoraggio del progetto e per l’opportuno passaggio di
informazioni si individuano come necessari periodici e costanti momenti di confronto sul
progetto tra gli operatori delle due equipe, art. 3 comma a) e b): l’equipe di territorio,
assistente sociale ed eventuali altri operatori e equipe affidi sovrazonale.
6. L’abbinamento bambino/affidatari si fonda sull’effettiva corrispondenza tra le esigenze del
minore ed i requisiti e la disponibilità della famiglia affidataria.
7. Le famiglie affidatarie possono accogliere fino ad un massimo di due minori, limite derogabile
fino a tre solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza e comunque senza superare il
tetto di sei minori, compresi i figli naturali della coppia affidataria.
8. Nell’ambito del procedimento, spettano ai diversi soggetti coinvolti i seguenti compiti:
a) L’assistente sociale di territorio, in collaborazione con l’equipe territoriale di riferimento,
dovrà espletare tutte le procedure necessarie per l’attuazione dell’affidamento:
- disporre con tutti i soggetti interessati un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di
origine nonché un progetto educativo a favore del minore;
- regolamentare e mediare i rapporti tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria al fine di
prevenire ed evitare motivi di conflitto tra le due famiglie che ricadrebbero sul minore e sulle
sue relazioni;
- mantenere un costante rapporto con la famiglia di origine del minore per tutti gli interventi di
supporto necessari;
- raccordarsi periodicamente con gli operatori dell’équipe affidi che attua il sostegno alla
famiglia affidataria;
- comunicare al Giudice Tutelare o alla Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare
rilevanza che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia di origine , o alla Procura nel caso
di “fatti nuovi” che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito dal precedente
provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni
sull’andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. L’ultima
relazione, che precede la scadenza del provvedimento affido, potrebbe contenere la proposta di
proroga dell’affidamento con le motivazioni, in tal caso la relazione è da inviare al Tribunale
per i Minorenni ed alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
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b) Le famiglie affidatarie dovranno accogliere presso di sé il minore tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del
codice civile, o delle indicazioni del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall’autorità affidante ,come previsto dall’art. 5 comma I della L. 149/01.
L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e, quando il progetto lo
prevede, favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
c) L’èquipe affidi sovrazonale, anche in collaborazione con l’assistente sociale e l’èquipe
territoriale di riferimento del minore, si impegna:
- alla selezione e valutazione dei volontari
- alla realizzazione delle fasi di preparazione, abbinamento, e sostegno del progetto di
affidamento familiare
- al monitoraggio e controllo dell’affidamento familiare
- ad essere punto di riferimento per la raccolta di eventuali osservazioni e comunicazioni
concernenti i progetti di affido in atto.
9. I poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie sono attribuiti agli affidatari ai sensi della L. 149/01.
10. qualora il minore venga affidato ad una famiglia residente in un comune diverso dal suo, la
legge non prevede di stabilire la residenza anagrafica presso la famiglia affidataria. Nel caso ciò
si rendesse necessario, il cambiamento di residenza del minore può essere concesso su richiesta
della famiglia affidataria ( previo consenso della famiglia di origine o del tutore ) a seguito
accertamento da parte della polizia municipale dell’effettiva presenza del minore. Per i minori
in affidamento “a rischio giuridico” e per quelli in “affidamento preadottivo” non viene mai
trasferita la residenza presso la famiglia affidataria ma è necessaria una residenza anagrafica
convenzionale.
11. Il servizio sociale competente dal punto di vista professionale resta quello che ha disposto
l’affidamento e che segue la famiglia di origine del minore anche in caso di trasferimenti di
residenza. Il servizio sociale può però richiedere la collaborazione al servizio sociale dove il
bambino vive con la famiglia affidataria per particolari prestazioni non erogabili altrimenti.
ART.8
AVVIO E CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
1. Prima dell’avvio dell’affido è necessario acquisire, a cura dell’équipe affidi sovrazonale,
comma b) art. 3, l’impegno degli affidatari ad accogliere presso di sé il minore ed esercitare i
compiti specifici (art. 5 L. 149/01); in caso di affido consensuale è necessario acquisire anche il
consenso degli esercenti la potestà genitoriale, a cura dell’équipe territoriale.
2. La documentazione di cui al comma precedente va allegata al Provvedimento di Affido.
3. L’affidamento cessa con Provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia di origine o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5
l184/83). Al termine dell’affidamento si devono percorrere le tappe del rientro che deve essere
adeguatamente preparato con gradualità, predisponendo i necessari sostegni.
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4. Il minore dovrà essere sostenuto nell’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e nella
ripresa delle relazioni all’interno della propria famiglia, che dovrà essere aiutata ad affrontare le
problematiche inerenti il rientro del bambino.
5. La famiglia affidataria dovrà essere fatta partecipe delle modalità di reinserimento del minore e
dovranno essere previste modalità di continuazione del rapporto.
6. In caso di chiusura anticipata o proroga l’assistente sociale di territorio dovrà inviare specifica
relazione all’autorità giudiziaria.
7. Alla chiusura dell’affido è prevista una riunione di verifica tra gli operatori dell’equipe
territoriale e gli operatori dell’équipe affidi sovrazonale per compiere una valutazione
dell’esperienza, viene redatto un verbale di tale riunione che resta agli atti delle due équipe.
8. L’équipe affidi sovrazonale mantiene rapporti con la famiglia affidataria, a conclusione
dell’esperienza, per valutare la sua disponibilità a nuovi affidi dando ad essa l’opportunità di
esprimere e confrontare le proprie valutazioni dell’esperienza fatta.

ART. 9
CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
1. In attuazione della L.184/83 (art. 5 comma 4 - art. 80,comma 4), alla famiglia affidataria viene
erogato un contributo spese mensile, indipendentemente dal reddito, a totale favore del soggetto
affidato.
2. La spesa dell’intervento è a carico dell’Amministrazione competente come previsto dalla
normativa sulle prestazioni assistenziali (art. 39 LR1/2004) e richiamato all’ultimo comma
art. 7.
3. Ai sensi delle indicazioni regionali, per il calcolo del contributo minimo da assegnare alla
famiglia affidataria si assume come riferimento l’importo mensile della pensione minima dei
lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) annualmente rivalutato.
4. I parametri e i criteri per la definizione del contributo mensile spettante agli affidatari ai sensi
della DGR n. 79-11035 del 17.11.2003 e della Delibera CdA del CISS n. 8.A del 28.05.2004
sono i seguenti:
- nel caso di affidamento diurno tale contributo è corrisposto in misura ridotta e viene
preventivamente concordato nel progetto elaborato dall’assistente sociale in accordo con i
volontari e la famiglia di origine.
- nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado il contributo può essere erogato e va
definito in base al caso e al reddito della famiglia affidataria
- per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici
riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie provinciali ai sensi della L.
118/71 ed aventi diritto all’indennità o all’assegno di accompagnamento, il contributo mensile è
maggiorato del 100% e l’indennità o l’assegno di accompagnamento vengono attribuiti
integralmente agli affidatari
- il contributo base può essere aumentato del 30% nel caso di situazioni complesse per
problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la
famiglia affidataria
- nel caso di minori in affidamento a rischio giuridico viene erogato un contributo di pari importo
a quello sopra indicato per gli affidamenti ordinari, e può essere erogato fino alla sentenza
definitiva di adozione del minore.
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lo stesso contributo è previsto ( ex art.6 L. 149/01) per le famiglie che adottano un minore di età
superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 L. 104/92 fino al compimento
del diciottesimo anno di età, con provvedimento di adozione nazionale o internazionale
successivo alla data del presente atto.
5. La quota di contributo viene erogata complessivamente dal CISS salvo diverso specifico
accordo con l’ASL nelle more di un provvedimento regionale in materia.
6. Ai sensi dell’art. 39 della Legge regionale n. 1 dell’8/01/2004, il pagamento del contributo
economico a favore del minore collocato in famiglia affidataria “qualora l’avente diritto è
collocato in affidamento familiare…gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare
sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive
variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al comune nel
quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà”.
-

ART. 10
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
1. Affidamento Residenziale
L’affidamento residenziale consiste nell’accoglienza di un minore che vive una situazione di
difficoltà,presso una famiglia anche mono parentale.
E’ predisposto per un tempo definito, per un periodo massimo di due anni, e prevede rientri o
incontri periodici con i genitori naturali e i parenti.
L’affidamento residenziale permette di offrire al minore la possibilità di crescere in una famiglia,
nonostante le difficoltà della sua famiglia di origine.
Gli affidatari possono accogliere eccezionalmente più minori, solo se fratelli laddove è necessario
che restino uniti, comunque senza superare il tetto massimo di sei minori compresi i figli della
coppia affidataria. Durante il periodo dell’affidamento familiare il minore mantiene rapporti con la
famiglia di origine, secondo quanto stabilito nel provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o nel
progetto del servizio sociale che lo ha predisposto.
2. Affidamento Diurno
Si tratta di un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea o parziale difficoltà e consiste
nell’appoggio al minore in alcuni momenti della giornata o della settimana, senza che ciò comporti
la convivenza.
E’ una forma di affidamento particolarmente importante perché permette il supporto del minore e
della sua famiglia senza allontanarlo da casa.
Prevede un appoggio quotidiano o comunque significativo nell’arco della settimana, in modo da
garantire al minore un importante riferimento educativo ed affettivo.
Ha quali caratteristiche peculiari:
- la vicinanza territoriale: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni
sociali
- la regolarità: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in
modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia,
- la continuità: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che
permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie
- l’affiancamento alle figure genitoriali
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L’affidamento diurno si configura come un’occasione per il minore di avere esperienze integrative
positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli.
Di norma l’affidamento diurno è previsto solo a terzi e non a parenti entro il IV grado.
L’affidamento diurno può attuarsi solo sulla base di un progetto condiviso dai servizi, dalla
famiglia di origine e dagli affidatari, pertanto può essere solo consensuale e disposto dal servizio
sociale, anche in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Al momento della formalizzazione del progetto è pertanto necessario acquisire: il consenso delle
famiglie di origine, l’impegno dell’affidatario diurno come da modulistica predisposta. Titolare del
progetto è il servizio sociale territoriale che avrà cura di verificare e aggiornare periodicamente il
progetto di affido.
2. Affidamento a parenti
Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è
necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall’ Autorità Giudiziaria.
Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) non è generalmente previsto un contributo
economico per gli affidatari.
Il progetto di affidamento familiare a parenti è curato dal servizio sociale di territorio, con il
supporto e consulenza da parte dell’equipe affidi.
3. Affidamento Minori stranieri non accompagnati
In caso di affido di minori stranieri non accompagnati si applica la vigente normativa integrata
dalla normativa sull’affidamento famigliare.
Si richiama la nota informativa a suo tempo già predisposta per il servizio sociale, che si allega.
Il progetto di affidamento di minori stranieri non accompagnati è curato dall’assistente sociale di
territorio, e ne viene data comunicazione all’èquipe affidi.
4. Progetti particolari
Al fine di salvaguardare la particolarità del territorio consortile sia relativamente alla
sperimentazione di progetti specifici in risposta all’emergere di nuovi bisogni che della presenza di
realtà particolarmente significative, come il campo nomadi di Pinerolo, si ritiene di mantenere, per
un primo periodo di sperimentazione, la possibilità di attivare progetti particolari, predisposti dal
servizio sociale in favore di minori con le modalità dell’affidamento diurno, che, per motivazioni
particolari espresse e valutate, possono prevedere articolazioni non ancora contemplate nel
presente documento.
Si richiamano a titolo esemplificativo le situazioni di:
- progetti di affido diurno predisposti dal servizio sociale in collaborazione con la scuola
- minori in affidamento che diventano ultradiciottenni, per i quali, in situazioni particolari su
proposta dell’assistente sociale, può essere prevista la permanenza in affidamento con
contributo economico anche oltre la maggiore età, con il consenso del ragazzo/a, fino al
compimento del ventunesimo anno di età.
- l’affidamento di minori a famiglie-comunità o a reti di famiglie.
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ART. 11
INTERVENTI PER FAVORIRE GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI E PER L’ACCESSO AD
ALTRI SERVIZI PUBBLICI.
1. Al fine di favorire gli affidamenti familiari sul territorio consortile, come previsto dalla D.G.R.
regionale, i Comuni consorziati si impegnano a verificare, nell’ambito delle proprie
disponibilità e dei propri regolamenti, la possibilità di prevedere norme che garantiscano ai
bambini in affidamento residenziale:
- la priorità di accesso ai servizi pubblici ai quali normalmente si accede per graduatoria ( es.
asili nido …)
- l’erogazione dei buoni pasto per la refezione scolastica, il servizio scuolabus, la richiesta dei
buoni libro, e di ogni altro servizio o provvidenza erogati dal Comune individuando i
bambini in affidamento familiare tra le categorie dei soggetti che beneficiano
dell’applicazione di tariffe agevolate.
2. Il Comune che eroga i servizi o le prestazioni di cui sopra provvede a richiedere il rimborso di
tali spese al Comune di residenza del minore, se diverso da quello della famiglia affidataria.
Quest’ultimo valuta in base al reddito della famiglia di origine se richiedere la partecipazione
alle spese sostenute.

ART. 12
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
1. Fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni raccolte dagli operatori del Consorzio
nell’adempimento delle istruttorie di competenza sono utilizzate esclusivamente per le funzioni e i fini
di cui al presente regolamento.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento emanato ai sensi della vigente normativa, è soggetto a pubblicazione all’albo
pretorio del Consorzio.

Note
Si allega al presente documento la modulistica aggiornata e necessaria all’attivazione degli affidamenti familiari secondo le
modalità sopra dettagliate.
Si precisa nel contempo che la trasmissione del progetto di intervento corredato da copia della modulistica, sottoscritta dalle
famiglie – naturale e affidataria – ed eventualmente inviata all’autorità giudiziaria deve essere trasmessa a cura
dell’assistente sociale territoriale agli uffici centrali per gli adempimenti amministrativi relativi a impegno di spesa,
copertura assicurativa, liquidazione mensile del contributo alla famiglia affidataria.
Eventuali variazioni del progetto devono in modo analogo essere tempestivamente comunicate.

14

