
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento tecnico - amministrativo dei Servizi Sociali

SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI PER LE PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE

UFFICIO AUTORITA' GIUDIZIARIA E CASE FAMIGLIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/866/2020 del  28/05/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/46356/2020 del  28/05/2020

Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale e multidisciplinare finalizzato alla creazione di una

rete territoriale volta all’incentivazione dell’affidamento familiare. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Cristina Ventrella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

 

 

rif: 202000031321 Repertorio: CE /866/2020 del 28/05/2020 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

l’affidamento familiare è un istituto regolato dalla L. n. 184/1983 e dalle successive modifiche introdotte con la L. n.

149/2001 “Diritto del minore alla propria famiglia”;

è attuato nell’ambito di quanto previsto all’art.1 della Legge quadro n. 328/2000 che “assicura alle persone e alle

famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali…” attribuendo ai Comuni specifiche competenze in merito

all’erogazione di interventi, nell’ambito dei servizi sociali;

la stessa L. n. 328/2000, tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale, individua “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il

sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di

accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (art.22, comma 2,

lettera c);

la L. 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” nata con lo

scopo di sviluppare condizioni che permettano di promuovere effettivamente i diritti dell’infanzia, cita che “le finalità

dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:  gli

affidamenti familiari sia diurni che residenziali”;

la L.R. n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare: - l’art. 10

(Politiche in favore delle famiglie e dei minori), comma 3, lett. g) prevede: “Le politiche in favore dei minori sono

perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti la promozione dell’affidamento temporaneo”;

la Regione Lazio ha recepito le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro, con DGR

n.148/2018 e successivo Regolamento n. 2/2019 che “promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a prevenire

gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il

sostegno della prossimità familiare…”;

il Municipio Roma IV, in conformità alla normativa vigente, intende individuare e incentivare forme strutturali di

condivisione, supporto e collaborazione fra gli attori dell’affidamento familiare e ha indicato nel PEG 2020/2022 come

Obiettivo Gestionale la creazione di una rete territoriale volta all’incentivazione dell’affidamento familiare, che

prevede per la prima fase, la costituzione di un gruppo di lavoro tra organismi competenti in materia di affidamento

familiare;

a tale scopo, con nota prot. n. CE/42804 del 18/05/20, è stato richiesto al Direttore ad interim del Distretto 4 Asl Roma

2, di individuare, nell’ambito dei servizi Consultorio e T.S.M.R.E.E., un referente tecnico per la costituzione del

Gruppo di lavoro, in un’ottica di progressiva ed efficace integrazione di competenze e funzioni, a cui la Direzione Asl

Roma 2 ha risposto con nota CE/44519 del 22/05/20 indicando i seguenti nominativi: Direzione Distretto 4, assistente

sociale dott.ssa Pina Monaco, U.O.C. T.S.D.E.E. (Consultori) assistente sociale dott.ssa Rita Costantini, U.O.C.

T.S.M.R.E.E. assistente sociale dott.ssa Graziella Cera;

con nota prot. n. CE/43084 del 18/05/20, è stato richiesto a due associazioni e a una cooperativa sociale, individuate

sulla base di rappresentanza territoriale in presenza di esperienze significative in materia di affidamento familiare, nello

specifico il Forum delle Associazioni Familiari, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose sede Lazio e la

Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro, indicando un nominativo con

attinente qualifica professionale, a cui con note prott. nn. CE/43897 del 21/05/20, CE/44566 del 22/05/20, CE/44801

del 25/05/20 gli Organismi interessati hanno dato la loro adesione indicando i seguenti nominativi: psicologa Anna

Loredana Torchetti, referente Area Minori e Famiglie per la Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, Valentina

Muraglie Coordinatrice Roma nord per l’ANFN, dott. Luca Guerrieri, consigliere del Direttivo del Forum Regionale

delle Associazioni Familiari;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
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attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.

230/2015;

visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina in data 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

successive modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori

dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di istituire il “Gruppo di lavoro interistituzionale e multidisciplinare per l’affidamento familiare” finalizzato alla

creazione di una rete territoriale stabile volta all’incentivazione dell’affidamento familiare per l’avvio di interventi di

sviluppo del suddetto istituto;

2. di definire la composizione del suddetto Gruppo di lavoro indicando i seguenti componenti:

tre rappresentanti del Municipio IV: assistente sociale dott.ssa Daniela Cimmino, Referente tecnico per

l’affidamento familiare, assistente sociale Luigina Vaccaro, Referente Riaf Case Famiglia, con funzioni di

coordinamento, e l'I.A. Grazia Munda con funzioni di segretario verbalizzante;

tre rappresentanti della Asl Roma 2: Direzione Distretto 4, Ass.Soc. dott.ssa Pina Monaco, U.O.C. T.S.D.E.E.

(Consultori) Ass.Soc. dott.ssa Rita Costantini, U.O.C. T.S.M.R.E.E. Ass.Soc. dott.ssa Graziella Cera;

tre rappresentanti di associazioni e cooperative sociali, nello specifico: psicologa Anna Loredana Torchetti,

referente Area Minori e Famiglie per la Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, Valentina Muraglie Coordinatrice

Roma nord per l’ANFN, dott. Luca Guerrieri, consigliere del Direttivo del Forum Regionale delle Associazioni

Familiari.

Altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti in tutto o in parte nel percorso dell’affidamento familiare, potranno essere

chiamati a partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro in un ottica di ampliamento della rete territoriale.

Tale Gruppo di lavoro avrà come contenuto della propria attività i seguenti obiettivi:

1. Avviare un momento di studio e analisi sul funzionamento delle reti finalizzato a creare la rete di relazioni fra i

soggetti istituzionali, gli operatori del terzo settore, l’associazionismo e le famiglie, in altre parole, fra tutti i soggetti

che a diverso titolo sono coinvolti nell’affidamento familiare;

2. Rafforzare l’integrazione tra pubblico e privato in tutto il percorso dell’affido, riuscendo a tradurre principi culturali

in regole condivise;

3. Stimolare la riflessione sui modelli organizzativi oggi esistenti e promuovere la realizzazione di modelli organizzativi

che, anche attraverso specifici protocolli operativi, creino sinergie tra tutti i soggetti che entrano in gioco nel
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percorso di affido del minore e superino la frammentarietà di intervento;

4. Definire criteri e modalità di svolgimento delle azioni di sviluppo degli interventi per l’affidamento familiare;

5. Promuovere la ricerca e la formazione di famiglie disponibili all’affidamento familiare nell’ambito dell’attività

programmatoria dei servizi e costituzione di una “banca dati famiglie”;

6. Formulare proposte per la progettazione di attività formative e di aggiornamento sulle problematiche

dell’affidamento familiare;

7. Verificare e monitorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi promossi.                                                                       

                                                                                                                      

Il presente atto non ha rilevanza contabile.                                              E’ soggetto a pubblicazione ai sensi del

D.Lgs n. 33/2013

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE_2020_44801_ADESIONE_FORUM_ASSOCIAZIONI_FAMILIARI_DEL_LAZIO.PDF 

CE_2020_44566_ADESIONE_TAVOLO_AFFIDO.PDF 

CE_2020_44519_nota_ASL_ROMA2_nomina_referenti_progetto.PDF 

CE_2020_43897_NOTA_ADESIONE.PDF 
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