
MISURA 4.1

DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM6/5 

o REFERENTI TECNICI E/O AMMINISTRATIVI PER IL PIANO AFFIDO:

NOMINATIVO Maria Teresa Agostinelli
TELEFONO 696101203
E-MAIL teresa.agostinelli@comune.velletri.rm.it
PEC

NOMINATIVO Antonella Baggetta
TELEFONO 696101202
E-MAIL antonella.baggetta@comune.veleltri.rm.it
PEC

NOMINATIVO Daniela Sinibaldi
TELEFONO 696499244
E-MAIL daniela.sinibaldi@comune.lariano.rm.it
PEC

o VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO (dove previsto)

Il Piano è stato approvato in data ………………. con……………………………...

o PERIODO DI RIFERIMENTO 1

01 Gennaio 2017-31 dicembre 2017

o RELAZIONE SINTETICA (descrittiva) SULLO STATO DELL’AFFIDO NEL

DISTRETTO:

L’intervento è attivo da più di 25 anni; è finalizzato al supporto di nuclei familiari e/o single
che accolgono temporaneamente minori che appartengono a nuclei multiproblematici per
cui i minori stessi presentano bisogni su vari aspetti dello sviluppo psico-fisico. La finalità
prioritaria  è  quella  di  evitare  l’istituzionalizzazione  del  minore  offrendo  un  ambiente
educativo ed affettivo adeguato al sostenerne la crescita sana ed equilibrata. A tutt’oggi
l’andamento  degli  affidamenti  attivi  ha  un  riscontro  positivo.  Non  si  sono  evidenziati
sospensioni  o  interruzioni  del  percorso  affido  né  significative  conflittualità  rispetto  al
rapporto tra le famiglie affidatarie d’origine, tra i servizi e i minori affidati. Fondamentale è
risultato l’intervento di mediazione da parte degli operatori coinvolti al fine di agevolare il
superamento  di  difficoltà  emerse  con  conseguente  ricaduta  positiva  sul  benessere
soprattutto del minore. 

SERVIZI SOCIALI ED OPERATORI COINVOLTI

1 Il piano ha durata annuale ed il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre

 dell’anno di riferimento.



Comune di Velletri      Assistente Sociale e  Psicologo
Comune di Lariano            Assistente Sociale
Consultorio Familiare        Assistente Sociale e Psicologo
TSMREE                           Assistente Sociale e Psicologo  …

FAMIGLIE D’ORIGINE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

FAMIGLIE AFFIDATARIE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

OPERATORI DEL TERZO SETTORE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

o PROGETTI PER L’AFFIDO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO: 2

(ove previsti)

NOME DEL PROGETTO:
1.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE:
1.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO:

€ ………………….
€ ………………….

ENTE FINANZIATORE
1.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA DELL’UTENZA DESTINATARIA
1.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

2 Indicare  eventuali progetti  attivi  in ambito territoriale,  finanziati con fondi  diversi  da quelli  stanziati  per i  Piani
distrettuali per l’affido (es: fondi comunali, provinciali, Piani di zona, etc)



o MODALITA’ INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE BENEFICIARIE 
3 (definite a livello di distretto) 

Al fine della realizzazione degli  interventi previsti  si  procede secondo i  principi ed una
metodologia  ormai  consolidati  che  prevedono  lavoro  di  rete  (Comuni  –  ASL).
L’individuazione delle famiglie o single che offrono disponibilità all’affidamento,   vengono
individuate attraverso richieste dirette  e/o dagli operatori che hanno in carico il caso. Tutte
le famiglie affidatarie per i quali  esiste un atto di affidamento della competente autorità
giudiziaria sono beneficiarie dei finanziamenti previsti nei piani di Sostegno Finanziario per
l’Affidamento Familiare.

o MODALITA’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

o 4 (definite a livello di distretto)

Ad  ogni  nucleo  familiare  viene  erogato  un  assegno  di  base  mensile  pari  ad
€ 289,00; in caso di presenza di due minori nello stesso nucleo familiare l’assegno
mensile è pari  ad €.  413,00.Ogni  inizio  anno i  servizi  competenti  confermano il
proseguimento del progetto al fine di rinnovare l’assegno di base previsto.

DATI STATISTICI  DISTRETTUALI NUMERO

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDAMENTO 
(familiare e strutture)

45

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDO FAMILIARE 14

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDO IN STRUTTURA 
 di cui:

31

COMUNITÀ FAMILIARI
COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVE
ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA
SERVIZI DI ACCOGLIENZA BAMBINO GENITORE 31
STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
COMUNITÀ MULTIUTENZA
COMUNITÀ EDUCATIVO E PSICOLOGICA

o PREVENTIVO DELLE RISORSE PER GLI ASSEGNI DI BASE

 

Numero dei minori destinatari di assegno di base: 14
valore assegno mensile:  € 289,00; Nucleo con due minori €. 413,00;

3 Indicare se tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di affidamento della
competente  autorità  giudiziaria  sono  beneficiarie  dei  finanziamenti  previsti  nei  piani  di  Sostegno  Finanziario  per
l’Affidamento Familiare

4 La richiesta riguarda l’indicazione della periodicità di erogazione degli assegni di base ai nuclei affidatari (cadenza
mensile, trimestrale o annuale), in base a quanto stabilito a livello di singolo distretto.



Numero di nuclei con due minori affidati :3 x € 413,00 mensili  tot € 14.868,00
( una famiglia affidataria ha rinunciato al contributo economico previsto)

numero di nuclei con 1 minore affidato: 6 x e € 289 mensili tot € 20.808,00

Totale € 35.676,00

Fondi regionali disponibili € 33.762,05

o PREVENTIVO DELLE RISORSE PER I SUSSIDI INTEGRATIVI 

     € 0,00

o CRITICITA’ ESISTENTI PER L’AFFIDO
Con  l'abrogazione delle Province, sono  decaduti anche i progetti in essere finanziati
tra cui il Polo Affido con compiti di informazione/sensibilizzazione e formazione delle
coppie e singoli. Pertanto, per   i Servizi Sociali territoriali impegnati nella tutela minori,
è venuto a mancare il riferimento istituzionale    a cui accedere per il reperimento delle
coppie o singoli per gli abbinamenti con i minori in carico. Tale situazione, come si è
potuto accertare, non   riguarda solo il nostro Distretto ma è generalizzata tanto che
anche il Tribunale per i Minorenni di Roma, già da qualche tempo,  per alcuni casi di
minori  collocati  in  casa  famiglia,  in  prima  istanza,   con  proprio  decreto,
successivamente,   nel  disporre  l'affidamento  familiare,  ha  consultato  l'elenco  delle
coppie aventi  fatto richiesta di adozione  (in assenza di familiari  disponibili  e/o non
idonei).Tutto ciò ha provocato, di fatto, un prolungamento  del collocamento di alcuni
minori in casa famiglia con un aggravio a livello economico per l'Ente ma soprattutto
ha  aumentato  il  rischio   di  produrre  altri  danni  a  livello  psico/emotivo a  carico  del
minore. Si fa altresì presente  che i finanziamenti per l'affido non riescono a coprire ,
già da due anni, l'importo del solo contributo economico /assegno di base previsto a
favore  degli  affidatari   per  l'intero  anno,  ne'  tanto  meno,  è  possibile  prevedere  e
concedere ulteriori  sussidi  integrativi  per interventi  specifici  a sostegno e tutela del
minore.        


