
REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.Lgs.vo  n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs.  n. 517/93 (art.  3) prevede la 
possibilità del conferimento della delega all'U.L.S.S. delle funzioni socio - assistenziali di 
competenza dell'Ente Locale.
La L.R. n. 55(82, all'art. 6, prevede in particolare, che gli interventi  relativi all’art. 23 del 
D.RR. 616/77, di competenza comunale, possano essere gestiti dalle UU.LLSS. qualora i 
Comuni ne facciano richiesta, formalizzata con deliberazione del rispettivi Consigli.
Gli  interventi  di  cui  al  citato  art.  23  sono  realizzati  a  favore  di  soggetti  sottoposti  a 
provvedimenti amministrativi e civili da parte delle Autorità Giudiziarie Minorili.
Il Comune di Chiampo ha deliberato in data 19.04.99 la suddetta delega.
L’affido familiare, inoltre, quale provvedimento di tutela dei minori, è regolamentato dalla 
L. 184/83 - titolo «dell'affidamento dei minori”.

Art. 2- DEFINIZIONE DELL' AFFIDO

Il  Servizio  che  si  occupa  della  tutela  dei  minori,  dopo  aver  esperito  tutte  le  iniziative 
necessarie al sostegno della famiglia in difficoltà atte a garantire la permanenza del minore 
nell'ambito della stessa, può ricorrere all'affido eterofamiliare, così come previsto dall'art. 2 
della legge 184 del 4 maggio 1983, che recita:
“ il  minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere  
affidato ad una/tra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una singola persona, o ad 
una  comunità  di  tipo  familiare  al  fine  di  assicurargli  il  mantenimento,  l’educazione  e  
l’istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affido familiare è consentito il ricovero in un istituto  
di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell’ambito della  regione di  
residenza del  minore stesso”.

Art. 3- FORME Dl AFFIDO

L'affido può assumere forme diverse:
- a tempo pieno: quando il bambino per un certo periodo va’ a vivere presso la famiglia 
affidataria;
- diurno: consiste in un appoggio offerto alla famiglia naturale del bambino nell'arco della 
giornata; la sera il bambino rientra nella propria abitazione;
- pronta accoglienza: come soluzione provvisoria in concomitanza di eventi imprevedibili 
che possono determinare un intervento urgente di tutela del minore.
La  durata  degli  affidi  può  variare  da  qualche  mese  a  più  anni  ed  è  subordinata  al 
superamento delle difficoltà della famiglia d'origine del minore.

Art. 4- OBIETTIVI DELL'AFFIDO

L'affido eterofamiliare ha lo scopo di garantire al minore le migliori condizioni per il suo 
armonico sviluppo psico fisico, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente non in 
grado di occuparsi di lui in modo adeguato.



L'affido, da un lato dovrebbe permettere al minore di continuare a crescere in famiglia, in 
una famiglia cosiddetta affidataria, che si affianchi e per certi aspetti sostituisca la famiglia 
d'origine, dall’altro  dovrebbe  consentire  ai  genitori  del  bambino, con l'aiuto  del  Servizi 
Sociali, di recuperare o maturare la capacità di occuparsi autonomamente del  in modo che 
egli possa ritornare a vivere stabilmente con loro.

Art. 5- MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'AFFIDO

Ispirandosi a questi criteri e in conformità all'art.  4 della succitata legge 184/83, l'affido 
familiare può essere disposto secondo due diverse modalità:
a)  se i  genitori  esprimono il  loro consenso,  il  provvedimento di  affidamento è disposto 
dall’ente delegato, su proposta del Servizio che si occupa delle tutela dei minori e viene reso 
esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo dove risiede il minore;
b)  qualora  manchi  l'assenso  dei  genitori  naturali  o  del  tutore,  interviene  con  decreto  il 
Tribunale per i Minorenni.
      Il ricorso al Tribunale per i Minorenni avviene sempre in relazione     alla situazione di 
rischio del minore e non sulla base del consenso       eventualmente espresso dai genitori.
Per gli affidi eterofamiliare consensuali l'U.L.S.S n. 5 adotta una modulistica uniforme per 
l'intero territorio

Art. 6- OBIETTIVI DELL' U.O.T.M. - C.F.

Il Comune di Chiampo riconosce «L'Unità Operativa per la Tutela dei Minori e delle loro 
famiglie” - il Consultorio Familiare, istituita/o presso il  distretto dell'U.L.S.S. n. 5, quale 
organismo che gestisce i compiti delegati dal Comune in ambito minorile (art. 23, D.P.R. 
616/77)

La/il  suddetta/o  Unità  Operativa  -  Consultorio  Familiare  persegue  i  seguenti   scopi  ed 
obiettivi generali:

1. verificare le segnalazioni dei minori a rischio;
2. programmare, attuare e verificare gli  interventi di tutela del minore, di sostegno alla 
famiglia,  e  terapeutici  nei  confronti  della  famiglia  del  minore;  trattandosi  di  un  lavoro 
pluriprofessionale, composto da tecnici del settore con una specifica  formazione in materia, 
il Comune di Chiampo gli riconosce la necessaria autonomia nella scelta degli interventi che 
meglio tutelano il minore e la  famiglia.

Resta  inteso  che  l’Unità  Operativa  -  Consultorio  Familiare  si  impegna  a  segnalare 
tempestivamente ogni minore che presenti una situazione a rischio che potrebbe portare ad 
una segnalazione al Tribunale per i Minorenni;
3. rilevare  ed  individuare  i  bisogni  della  popolazione  minorile  e,  in  accordo  con 
l’Amministrazione Comunale che mantiene la titolarità  della  competenza nell'ambito dei 
minori, identificare quelli prioritari, ricercare e valutare le risposte possibili e proporre gli 
interventi  ritenuti  necessari  con  particolare  riguardo  all'area  della  prevenzione  e 
promozione;
4. sensibilizzare la popolazione in merito ai problemi del disagio minorile e alla cultura 
dell'infanzia, in accordo con le amministrazioni Comunali.



Art. 7- COMPITI DELL'U.O.T.M. - C.F.

1. Predisporre il progetto globale di intervento sui singoli casi (raccolta segnalazione, sua 
verifica ed eventuale coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria, indagine psico-sociale e/o 
medica,  valutazione  psicodiagnostica,  interventi  educativi,  di  sostegno  e  terapeutici  al 
minore,  alla  famiglia  d'origine e a  quella  affidataria,  \verifiche intermedie e valutazione 
finale);
2. individuare  l'intervento  ritenuto  più  opportuno  da  attuarsi  (es.  inserimento  in  centri 
aggregativi, assistenza domiciliare alla famiglia del minore, affido eterofamiliare, comunità 
di tipo familiare, ecc.);
3. individuare gli affidatari tra coloro che si dichiarano disponibili e per i quali è stata 
accertata la presenza del requisiti;
4. proporre agli organi competenti la formalizzazione dell'affido;
5. concorrere  alla  formazione  degli  affidatari  mediante  incontri,  corsi  e  scambi  di 
esperienze in gruppi affidatari;
6. definire, per quanto possibile, il periodo presumibile di durata dell'affido;
7. assicurare alle famiglie di origine e agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale 
per tutta la durata dell'affido, mettendo in atto gli interventi più idonei al fine di rimuovere 
le  cause  che  hanno  determinato  l'allontanamento  del  minore  affinché  lo  stesso  possa 
rientrare stabilmente presso la propria famiglia;
8. attivare  azioni  promozionali  e  conoscitive  volte  al  coinvolgimento  di  tutte  le  realtà 
esistenti sui territorio e sensibili al problema dell'affido.

Art. 8- INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Nell'individuazione  delle  famiglie  affidatarie  si  deve  tenere  conto  della  presenza  dei 
seguenti requisiti fondamentali:

- disponibilità a collaborare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, per un 
armonico sviluppo psico affettivo del minore;
- consapevolezza della temporaneità dell'istituto dell'affido;
- integrazione della famiglia affidataria nell'ambito sociale;
- disponibilità  ad  un  rapporto  di  collaborazione  con  i  servizi  socio-sanitari  e  con  la 
famiglia d'origine, secondo il programma e gli obiettivi stabiliti dal Servizio.

Art. 9- ASPETTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'U.L.S.S. n. 5 contrae una polizza assicurativa per la responsabilità Civile Professionale, in 
base  alla  quale  si  estende la  qualifica  di  assicurato  anche ai  componenti  delle  famiglie 
affidatarie, con la conseguenza di includere in garanzia gli eventuali danni (lesioni personali 
e danni materiali) da essi arrecati al minore in affido.
Nell'affido  sono  applicate  le  disposizioni.  previste  per  la  tutela  delle  lavoratrici  madri 
(L.1204/71) e sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro        (L 
903/77), sempre che il bambino non abbia superato i 6 anni di età.

Art. 10 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 



Il Comune di Chiampo:
a) Promuove, in collaborazione con l'U.L.S.S n. 5, l’istituzione e il potenziamento di servizi 
a  sostegno della  famiglia  (es.  asili  nido,  assistenza familiare,  centri  aggregativi,  alloggi 
popolari, contributi economici, ecc.) e azioni preventive volte al mantenimento del minore 
nel proprio nucleo familiare, così come recita l'art. 1 della Legge 184/83  «il minore ha 
diritto ad essere educato nelI’ambito della famiglia.

b) Recepisce  i  contenuti  della  normativa  regionale  vigente,  integrandosi  ad  assegnare 
mensilmente alle persone singole e/o alle famiglie che hanno minori in affidamento, per 
ogni minore affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento a tempo pieno, i 
compensi previsti dalla normativa stessa.

Eventuali ulteriori somme potranno essere erogate su motivata e documentata proposta del 
Servizio  Sociale come contributi economici straordinari.
Per  l'affido  diurno la  somma verrà  stabilita  in  base  agli  impegni  assunti  dalla  famiglia 
affidataria e comunque non dovrà essere inferiore al 50/o della quota assegnata agli affidi a 
tempo pieno.
L'affidamento  a  comunità  o  a  gruppi  famiglia  segue  la  stessa  procedura  tecnica  e 
amministrativa dell'affidamento a famiglie.

C) Valuta la possibilità e le modalità per effettuare il recupero delle somme erogate in base 
al reddito della famiglia d'origine.

d) Realizza, in  collaborazione  con  l’U.LS.S.  n  5,  azioni  promozionali  finalizzate  alla 
diffusione della conoscenza dell'affido familiare e alla sensibilizzazione  verso la cultura 
dell’infanzia.

Art. 11- COMPITI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione dei minore in
affido, instaurando un adeguato rapporto affettivo;
- assicurare l'osservanza del programma predisposto dal Servizio, tenendo conto di quanto 
eventualmente prescritto dall'Autorità Giudiziaria;
- seguire le indicazioni del Servizio e collaborare con la famiglia d'origine e altre agenzie 
coinvolte per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di affido;
-  mettere  al  corrente  il  Servizio circa  l'esecuzione del  minore  in  affido,  con particolare 
riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con 
la famiglia d'origine;
- mantenere la massima discrezione circa la situazione dei minore in affido e della famiglia 
d'origine.

Art. 12 - COMPITI DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE

La famiglia d'origine si deve impegnare a:
- seguire le indicazioni del Servizio e collaborare con gli affidatari per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti nel programma di affido, nell'intento ultimo di  favorire il rientro in 
famiglia del minore;



- rispettare le modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati 
con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali Prescrizioni 
dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 13 CESSAZIONE DELL'AFFIDO

L’affido cessa:
- quando viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo 
ha determinato;
- quando la prosecuzione rechi pregiudizio al  minore o metta in difficoltà la famiglia 
affidataria;
- per intervenuta adozione del minore da parte di una coppia ritenuta idonea allo scopo 
dal Tribunale per i Minorenni;
- per intervenuta adozione del minore da parte della famiglia affidataria (art. 44 lettera C, 
Legge 184/83);
- per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'affidato.

Art. 14 - VERIFICA  SUGLI AFFIDI

La Direzione dei Servizi Sociali relazionerà annualmente alle Amministrazioni Comunali 
sullo stato degli affidi familiari.
Come  da protocollo  d'intesa  sulle  «Modalità  per  la  gestione delle  funzioni  riguardanti 
l'area minori” (p. 4 e p. 6), la verifica sull'attività svolta viene effettuata congiuntamente tra 
la Direzione dei Servizi Sociali, l’Amministrazione Comunale e un referente del  gruppo di 
lavoro distrettuale Comuni - UL. S. S”, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 15-ALTRI RIFERIMENTI LEGISLATIV1

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia 
di intervento a tutela del minori.

Art. 16- ADOZIONE DI REGOLAMENTO

Il  presente  Regolamento  è  adottato  con  atto  deliberativo  dalle  singole  Amministrazioni 
Comunali.


