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 L’anno 2021, il giorno di giovedì 29 del mese di aprile, alle ore 14,07 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento. 
 
(OMISSIS) 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15 – il Presidente dispone che si proceda al 
quarto appello. 

 
 
 



Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati 
n. 28 Consiglieri:

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bugarini 
Giulio, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, 
Diario Angelo, Donati Simona, Figliomeni Francesco, Fumagalli Anna, Iorio Donatella, 
Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, 
Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, 
Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa 
Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, 
Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni 
Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 
Piccolo Ilaria e Politi Maurizio.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Mammì Veronica e Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Vicario, 
dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 
127a proposta nel sottoriportato testo coordinato con le modifiche conseguenti alle 
controdeduzioni ai pareri dei municipi accolte dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
26 marzo 2021 nonché dall’accoglimento di emendamenti da parte dell’Assemblea 
Capitolina:

127a Proposta (Dec. G.C. n. 82 del 23 giugno 2020)

Recepimento del Regolamento della Regione Lazio 4 marzo 2019, n. 2 
“Regolamento per l'affido familiare nella Regione Lazio”. 
Approvazione del “Regolamento per l’istituto dell’affidamento familiare 
delle persone di minore età”.

Premesso che 

con Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001,        
n. 149, sono disciplinati l'istituto dell'adozione e dell'affidamento familiare;
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tale norma, all'art. 2, recita “Il Minore temporaneamente privo di ambiente familiare 
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è 
affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in 
grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di 
cui egli ha bisogno”;

al successivo art. 4, sono indicate le modalità di attuazione della procedura di affido 
familiare che è disposto, di norma, dal Servizio Sociale con il consenso della famiglia di 
origine del Minore o del Tutore e con provvedimento del Tribunale per i minori;

l'Amministrazione capitolina ha adottato la disciplina dell'istituto dell'affidamento 
familiare attraverso le deliberazioni n. 157/1984 del Consiglio Comunale, n. 3735/1985 
della Giunta Comunale, n. 2819/1989 del Commissario Straordinario e, da ultimo, con 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale,          
n. 54 del 21 marzo 2008, è stato approvato il “Regolamento comunale per l'istituto 
dell'affidamento familiare dei minori”;

al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale sono 
state successivamente approvate la Deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 
2 dicembre 2009 “Determinazione dei contributi da erogare a famiglie e a singoli 
affidatari di minori, ai sensi della deliberazione Commissario Straordinario n. 54/2008” 
e la Memoria di Giunta del 6 ottobre 2010, contenenti le Linee di indirizzo per un nuovo 
bando di reperimento di soggetti del Terzo Settore interessati al Registro degli Enti 
idonei all'Affido Familiare di minori di Roma Capitale.

A seguito degli atti sopra citati, tenuto conto dell'approvazione:
in Conferenza Unificata rep. atti 123 del 25 ottobre 2012, delle Linee di indirizzo per 
l'Affidamento Familiare recepite dalla Regione Lazio con Deliberazione Giunta 
Regionale 2 marzo 2018, n. 148 “Adozione e diffusione delle Linee di indirizzo per 
l'Affidamento Familiare approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 
25 ottobre 2012”;

della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “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) che prevede: “Le politiche in favore dei 
minori sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti la 
promozione dell'affidamento temporaneo”; l'art. 25 (Assistenza economica e assegni 
di cura), che al comma 2, lett. c) prevede l'erogazione di assegni di cura finalizzati a 
sostenere l'affidamento familiare dei minori previsto dall'art. 2, comma 1, della 
L. 184/1983 e successive modifiche; e al comma 2, lett. j), definisce i criteri per la 
concessione da parte dei Comuni degli interventi di assistenza economica e degli 
assegni di cura; l'art. 33, (comma 2, lett. j) definisce i criteri per la concessione da 
parte dei Comuni degli interventi di assistenza economica e degli assegni di cura di 
cui all'art. 25;

del Regolamento della Regione Lazio 4 marzo 2019, n. 2 “Regolamento per l'affido 
familiare nella Regione Lazio” (B.U.R.L. n. 19 del 5 marzo 2019).

3



Considerato che

con Direttiva n. 7/2019 (prot. QE/35307 del 15 maggio 2019) l'Assessora alla Persona, 
Scuola e Comunità Solidale ha - tra l'altro - dato mandato al Direttore del Dipartimento 
Politiche Sociali di predisporre un atto di recepimento del citato Regolamento della 
Regione Lazio n. 2/2019;

occorre, pertanto, predisporre una nuova disciplina regolamentare in linea con il 
suddetto provvedimento regionale, in particolare, con i contenuti dei seguenti articoli:

artt. 13 e 15, “il Comune di Roma Capitale favorisce le iniziative volte alla 
sensibilizzazione, all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone 
singole interessate all'affidamento”, il “Centro per l'Affido e l'Adozione” presso il 
Dipartimento Politiche Sociali svolge le funzioni di coordinamento, controllo e 
monitoraggio dell'affidamento familiare, che sono assimilabili ai compiti del 
Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare di cui all'art. 15 del Regolamento 
regionale, il quale prevede “Per attuare l'intervento dell'affidamento familiare ogni 
Distretto socio sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per l'affidamento 
familiare, che ha funzioni di coordinamento dell'Équipe dei Servizi Sociali 
territoriali integrate dal personale dei competenti servizi delle ASL”;
artt. 14 e 16, al Servizio Sociale municipale sono affidati i compiti attribuiti, ai 
fini del Regolamento, alle Équipe territoriali come individuate dall'art. 16, nel 
rispetto degli Accordi di Programma ed i Protocolli di Intesa stipulati tra ciascun 
Municipio ed il corrispondente Distretto sanitario, nonché delle modalità 
organizzative di sostegno e di integrazione tra servizi sociali e sanitari;
art. 19, individuazione delle diverse modalità di affidamento e possibilità di
sperimentare, adottando specifici atti di regolamentazione, tipologie innovative di 
affidamento.

Atteso che

in data 27 aprile 2020 il Direttore di Direzione Benessere e Salute del Dipartimento 
Politiche Sociali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.), si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
di deliberazione in oggetto.

Il Direttore di Direzione F.to: R. Modafferi”;

in data 28 aprile 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, ha attestato, ai 
sensi dell'art. 30 c. 1, lett.i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Serra”;

in data 17 giugno 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.                     
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(D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Guiducci”.

Considerato che

la proposta, in data 26 giugno 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo;

dai Consigli dei Municipi II e XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi V, VI, X e XIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere 
favorevole;

i Consigli dei Municipi I, III, VII, VIII, IX, XII e XV, con deliberazioni in atti, hanno 
espresso parere favorevole con osservazioni e/o richiesta di modifiche;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 26 marzo 2021, in merito alle osservazioni dei 
Municipi come sopra descritte ha rappresentato quanto segue:

Municipio I

OSSERVAZIONE 1)

Allegato A - Art.1 (Principi generali) - comma 1:

a) Inserire dopo il titolo come primo paragrafo: “Il Comune di Roma, nel rispetto delle 
Linee nazionali di indirizzo e del Regolamento della Regione Lazio sull’affidamento 
familiare, 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 e del buon 
vicinato. Promuove altresì la programmazione delle risorse accoglienti, intendendo 
con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla vicinanza solidale 
che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione 
relazionale e la temporaneità”. Non si può ricorrere all’istituto dell’affido familiare 
nel caso in cui la famiglia di origine del bambino abbia solo “una situazione di 
disagio economico”. In questo caso l’amministrazione ha l’obbligo di sostenere 
economicamente la famiglia affinché sia in grado di soddisfare i bisogni educativi, 
affettivi e di cura dei propri figli evitando l’allontanamento del bambino. Pertanto, 
sarebbe opportuno riprendere l’espressione utilizzata nell’Articolo 3 delle linee guida 
regionali che parla di “periodo di difficoltà contingente”. 

b) Inserire dopo ultimo capoverso: “Roma Capitale, infine, si impegna ad implementare 
la rete informale di prossimità al fine di creare comunità ed un territorio accudente. È 
necessario, quindi, il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie, delle reti delle 
famiglie per creare un terreno di cura, promuovere l’inclusione, prevenire 
l’emarginazione dei bambini in difficoltà”.

L’osservazione viene accolta.
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OSSERVAZIONE 2)

ART. 10 (Doveri e diritti della famiglia di origine):

c) Denominare: “1)” il paragrafo “La famiglia di origine ha il dovere di” e “2)” il 
paragrafo “La famiglia di origine ha il diritto di”; la frase “essere tutelati nella 
propria sfera di riservatezza” deve essere spostata dai doveri ai diritti della famiglia 
di origine; diritti della famiglia di origine al punto 5: definire quali sono i servizi che 
l’amministrazione intenda mettere a disposizione per dare sostegno alle famiglie per 
superare le difficoltà che hanno causato l’allontanamento del bambino.

L’osservazione viene accolta.

OSSERVAZIONE 3)

ART. 12 - Punto 1:

d) La famiglia affidataria ha il dovere di – al primo comma dopo la parola “educarlo” 
aggiungere: “nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa”; Alla fine 
dell’elenco aggiungere: - “assicurare la massima riservatezza circa la situazione del 
bambino in affidamento e della sua famiglia”.

L’osservazione viene accolta.

OSSERVAZIONE 4)

ART. 16 (Osservatorio cittadino):

e) Dopo “prevede la possibilità della collaborazione tra questi”, inserire le Equipe
Territoriali Municipali di Roma Capitale “il Terzo Settore”.

L’osservazione viene accolta.

Municipio III

OSSERVAZIONE 1)

I primi articoli, quelli di principio si dovrebbero riprendere in toto dal Regolamento 
Regionale, poiché facendo una specie di riassunto dei principi fondamentali di fatto 
vengono limitati. Infatti, trattandosi di approvazione del Regolamento regionale, i 
principi devono essere gli stessi. In particolare, l’art. 2 del Regolamento regionale non 
viene ripreso, là dove si fa riferimento alla prevenzione degli allontanamenti dei 
bambini dalle loro famiglie di origine, “attraverso la promozione, la sensibilizzazione, 
la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato (...)”.

OSSERVAZIONE 2)

Inoltre, nel primo Articolo (Articolo 1) del proposto regolamento comunale, si parla di 
difficoltà economiche (…) mentre la legge vieta l’allontanamento dei figli dal nucleo di 
origine per mere difficoltà economiche, che devono essere affrontate con specifici 
interventi economici. In merito all’articolo 5 si osserva anche il ruolo preponderante del 
Centro per l’Affido e l’Adozione collocato presso il Dipartimento Politiche Sociali, che 
lascia scarso margine di azione alla sensibilizzazione e alla formazione delle famiglie, 
che deve essere fatta a livello municipale, anche attraverso i Centri per le Famiglie, per i 
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quali sono previsti anche specifici finanziamenti regionali. Tale attività è da considerarsi 
altamente legata al territorio e da questo dovrebbe essere espletata.

Le osservazioni vengono accolte.

Municipio VII

OSSERVAZIONE 1)

Sarebbe utile che alcune attività previste dal Regolamento comunale, fossero realizzate 
in piena sinergia tra i Municipi e il Centro per l’Affido e l’Adozione dando ampio 
spazio alla promozione della cultura dell’affidamento familiare, anche attraverso le 
attività di sensibilizzazione della cittadinanza ed il raccordo funzionale con 
l’associazionismo familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio. Questa mia 
osservazione parte dal presupposto che i Municipi conoscono bene il proprio territorio di 
appartenenza e le singole realtà in cui operano e sarebbero in grado di mettere in essere 
un positivo effetto leva, che potrebbe consentire uno sviluppo più omogeneo di questa 
buona pratica, anche e soprattutto nei Municipi più popolosi e popolari.
Questo valorizzerebbe maggiormente il principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione, volto a conformare la realizzazione dell'interesse pubblico ai criteri di 
efficacia ed efficienza.
Appare al momento abbastanza difficile ipotizzare una piena integrazione tra i servizi 
sociali, sanitari, educativi ed autorità giudiziaria che il Regolamento comunale prevede 
in virtù di quanto previsto da quello regionale, bisognerebbe pertanto lavorare anche a 
livello centrale, ad accordi di programma e/o protocolli d’intesa che possano facilitare e 
regolamentare tale integrazione.
Sarebbe molto utile proseguire a lavorare a dei tavoli per promuovere la redazione di 
linee guida operative inter-istituzionali che possano facilitare ed uniformare gli 
interventi, per evitare possibili problematiche connesse a criteri interpretativi ma anche a 
quelli operativi e gestionali di ogni singolo intervento.
Sarebbe altrettanto auspicabile oltre al reperimento di famiglie affidatarie, prevedere 

l’istituzione di “famiglie di appoggio” ovvero nuclei che possano sostenere ed affiancare 
la famiglia del Minore ed il Minore stesso, per problematiche meno rilevanti. 
Nulla quaestio sull’impianto del Regolamento nonché sugli aspetti relativi alle tipologie 
di affidamento, alle modalità d’intervento, all’importanza del progetto quadro e di 
affidamento.
Concludo dicendo che se saremo capaci di sviluppare in modo proficuo l’affidamento 

familiare potremmo ottenere numerosi benefici non solo per i minori coinvolti e per le 
loro famiglie ma anche per la collettività, in termini di miglioramento della qualità della 
vita e di prospettive per il futuro. Sensibilizzando ed informando la cittadinanza su 
queste tematiche potremmo ottenere non solo dei “vantaggi” sociali ma anche dei 
“vantaggi” economici per l’amministrazione comunale e di conseguenza per i cittadini; 
stanziando una spesa molto inferiore rispetto, per esempio, all’inserimento dello stesso 
Minore in una comunità educativa. Di conseguenza le risorse “risparmiate” potrebbero 
essere utilizzate per altri progetti o in alternativa per potenziare ulteriormente l’istituto 
dell’affidamento familiare.
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L’osservazione non viene accolta in quanto trattasi di principi generali, che non 
modificano l’impianto del Regolamento.

Municipio VIII

OSSERVAZIONE 1)

L'Articolo 1 del testo del Regolamento Comunale dispone che "(...) nel caso in cui la 
famiglia di origine versi temporaneamente in una situazione di disagio economico o 
psichico (...) il Minore può essere dato in affidamento ad altra famiglia (...) per il tempo 
in cui permane il disagio familiare (...) Sarebbe opportuno modificare l'Articolo 1 della 
proposta di Regolamento Comunale, poiché né la legge 184/83 tantomeno la legge della 
Regione Lazio riconducono al disagio economico o psichico della famiglia le ragioni 
della richiesta di affidamento. Una indicazione che trova conforto anche nella stessa 
giurisprudenza.
Si ritiene opportuno, quindi effettuare una modifica del testo, coerentemente con le 
disposizioni superiori, ed in particolare con la stessa Legge della Regione Lazio 
n. 2/2019 citata, che invece, nell'Articolo 3, individuando l'ambito della Legge, dispone 
più correttamente nel seguente modo:
"L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste 
nell'aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente 
nel recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo al bambino, attraverso 
il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni 
positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. Per la sua natura l'affidamento 
familiare è da intendersi come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale 
nei confronti di un bambino momentaneamente privo di un ambiente idoneo.”
Nel testo del Regolamento Comunale vengono migliorate le misure di sostegno 
finanziario riconosciute alle famiglie affidatarie, ma nella prospettiva di ottenere un 
potenziamento dell'istituto dell'affidamento familiare non può essere sufficiente il solo 
incremento del sostegno economico. È necessario favorire una maggiore adesione 
all'istituto da parte di nuclei o singoli disponibili, che talvolta invece vi ripiegano in 
assenza di requisiti o condizioni per l'adottabilità. L'affidamento è un atto di coraggio 
ed un servizio alla comunità e bisogna rafforzare le azioni di sensibilizzazione ed 
informazione di cui invece il testo è carente. Occorre individuare azioni più efficaci per 
favorire un cambiamento culturale che peraltro può partire dai Municipi o comunque 
può ritrovare nei territori e nei municipi un alleato importante e strategico. Nel testo del 
Regolamento Comunale mancano disposizioni che vadano verso questa direzione.
Il ruolo dei Municipi viene poco valorizzato e potenziato nel testo del Regolamento e 
della Delibera in genere, mentre in una città come Roma dove i Municipi pur 
costituendo l'ente di prossimità più vicino alla comunità di persone che vivono e
animano i singoli territori, avrebbero bisogno di un rafforzamento, di un ruolo più 
chiaro, di un maggiore e più efficace coordinamento, di essere dotati di strumenti per 
seguire il Minore e per seguire la famiglia di origine del Minore garantendo quindi un 
rapporto tra tutti gli attori del processo di affidamento e garantendo a ciascuno i propri 
diritti e possibilità.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per dettare disposizioni in materia di 
servizi e diritti dei minori stranieri non accompagnati (MISNA), ovvero i minori 
stranieri che si trovano sul Territorio nazionale italiano privi di un familiare che eserciti 
la potestà genitoriale, e per questo sono affidati dal Tribunale per i Minorenni ai servizi 
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sociali del Comune e collocati presso strutture di accoglienza. La legge 7 aprile 2017, 
n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati" ha introdotto l'istituto del tutore volontario a seguito di una serie di
esperienze nate negli anni passati in alcune regioni di Italia. Sarebbe opportuno che 
questo Regolamento Comunale fosse in grado di creare interconnessioni con altri 
istituti similari all'affido familiare al fine di vedere rafforzate le politiche dirette al 
miglioramento del benessere dei minori.

L’osservazione viene accolta.

OSSERVAZIONE 2)

Art. 3: parla di una pluralità di tipologie di intervento ma le declina solo nell'Articolo 20 
e soprattutto ne distingue i livelli del contributo economico che invece andrebbero 
diversificati (una cosa è lasciare un bambino all'interno del nucleo familiare allargato 
entro i 4 grado di parentela per cui persino il codice penale prevede la contribuzione alle 
spese dei parenti, altro è dare un bambino ad una famiglia che si rende disponibile ed 
offre un grande Servizio alla società).
Non viene neanche fatta la distinzione tra affidamento consensuale e giudiziario anche 
questa è una differenza sostanziale: nel primo caso la famiglia di origine è d'accordo e 
dà il proprio consenso all'affidamento e lo stesso viene ratificato davanti al Servizio 
Sociale Municipale che ne definisce l'organizzazione e le modalità e lo ratifica con una 
DD della Direzione Socioeducativa e inviata al Giudice Tutelare che ne prende atto; nel 
secondo caso è disposto dall'Autorità Giudiziaria che ne definisce tempi e modalità.

L’osservazione non viene accolta in quanto le tipologie di intervento menzionate sono 
già declinate nell’art. 20, il quale stabilisce, altresì, la distinzione tra affido 
consensuale e giudiziale.

OSSERVAZIONE 3)

Art. 4: non è ben definita la differenza e la specificità dei bambini tra 0 e 24 mesi: non 
c'è una differenza tra questa fascia di età e tra 0 e 18 anni. Anche la possibilità di 
affidamento di "nuclei familiari, mono genitoriali e non" andrebbe specificato un po’
meglio con un articolo a parte: sono casi rarissimi e le famiglie disponibili a sostenerli si 
chiamano famiglie d'appoggio e non affidatarie e non è un istituto regolamentate da una 
specifica normativa.

L’osservazione non viene accolta in quanto non è possibile fare a priori delle 
distinzioni che non pone nemmeno il legislatore nella L. 184/83 e che vengono valutate 
nei singoli casi nella specificità del progetto di intervento che si intende attivare.

OSSERVAZIONE 4)

Art. 5: parla di accordi in essere tra dipartimento ed Asl per la definizione dei centri 
Specialistici per le famiglie di Il livello, ma purtroppo li accordi non sono stati ancora 
firmati dalle Asl.

Le équipe dei servizi sociali territoriali integrate non solo debbono collaborare 
funzionalmente con il centro per l'affido per i suoi compiti, ma svolgere anche tutte le 
attività relative al progetto di affido specifico informando il centro per l'affido e 
l'adozione del dipartimento oltre che il giudice.
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L’osservazione non viene accolta in quanto gli accordi tra Asl e Centri Specialistici 
sono vigenti con l’Asl RM 2 e in via di definizione con l’Asl RM 1 e Asl RM 3. 

Municipio IX

OSSERVAZIONE 1)

Articolo 4

“Cassare il terzo punto dell’elenco puntato”.

L’osservazione viene accolta.

Municipio XII

OSSERVAZIONE 1)

ART. 1 (Principi generali) comma 1

Inserire dopo il titolo come primo paragrafo:

- “Il Comune di Roma, nel rispetto delle Linee nazionali di indirizzo e del 
Regolamento della Regione Lazio sull’affidamento familiare, 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 e del buon vicinato. Promuove altresì la 
programmazione delle risorse accoglienti, intendendo con questo termine tutte 
quelle forme di accoglienza legate alla vicinanza solidale che si affiancano alle 
famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la 
temporaneità”.

Inserire dopo ultimo capoverso:

- “Roma Capitale, infine, si impegna ad implementare la rete informale di prossimità 
al fine di creare comunità ed un territorio accudente. È necessario, quindi, il 
coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie, delle reti delle famiglie per creare un 
terreno di cura, promuovere l’inclusione, prevenire l’emarginazione dei bambini in 
difficoltà”.

Le osservazioni vengono accolte.

OSSERVAZIONE 2)

ART. 10 (Doveri e diritti della famiglia di origine)

denominare: 

- “1)” il paragrafo “La famiglia di origine ha il dovere di e “2)” il paragrafo 
“La famiglia di origine ha il diritto di”; 

- La frase “essere tutelati nella propria sfera di riservatezza” deve essere spostata dai 
doveri ai diritti della famiglia di origine; 

- Diritti della famiglia di origine al punto 5: definire quali sono i servizi che 
l’amministrazione intenda mettere a disposizione per dare sostegno alle famiglie per 
superare le difficoltà che hanno causato l’allontanamento del bambino.
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Le osservazioni vengono accolte.

OSSERVAZIONE 3)

ART. 12 - punto 1:

- La famiglia affidataria ha il dovere di (…), al primo comma dopo la parola 
“educarlo” aggiungere le parole “nel rispetto della sua identità culturale, sociale e 
religiosa”; 

- Alla fine dell’elenco aggiungere “assicurare la massima riservatezza circa la 
situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia”.

Le osservazioni vengono accolte.

Municipio XV

OSSERVAZIONE 1)

ART.1 (Principi generali) comma 1: 

Inserire dopo il titolo come primo paragrafo:
- “Il Comune di Roma, nel rispetto delle Linee nazionali di indirizzo e del 

Regolamento della Regione Lazio sull’affidamento familiare, 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 e del buon vicinato. Promuove altresì la 
programmazione delle risorse accoglienti, intendendo con questo termine tutte 
quelle forme di accoglienza legate alla vicinanza solidale che si affiancano alle 
famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la 
temporaneità”. Non si può ricorrere all’istituto dell’affido familiare nel caso in cui 
la famiglia di origine del bambino abbia solo “una situazione di disagio 
economico”. In questo caso l’amministrazione ha l’obbligo di sostenere 
economicamente la famiglia affinché sia in grado di soddisfare i bisogni educativi, 
affettivi e di cura dei propri figli evitando l’allontanamento del bambino. Pertanto, 
sarebbe opportuno riprendere l’espressione utilizzata nell’Articolo 3 delle linee
guida regionali che parla di “periodo di difficoltà contingente”.

Inserire dopo ultimo capoverso:

- “Roma Capitale, infine, si impegna ad implementare la rete informale di prossimità 
al fine di creare comunità ed un territorio accudente. È necessario, quindi, il 
coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie, delle reti delle famiglie per creare un 
terreno di cura, promuovere l’inclusione, prevenire l’emarginazione dei bambini in 
difficoltà”.

Le osservazioni vengono accolte.

OSSERVAZIONE 2)

ART. 10 (Doveri e diritti della famiglia di origine):

denominare:
- “1)” il paragrafo “La famiglia di origine ha il dovere di” e “2)” il paragrafo “La 

famiglia di origine ha il diritto di”;
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- la frase “essere tutelati nella propria sfera di riservatezza” deve essere spostata dai 
doveri ai diritti della famiglia di origine; 

- Diritti della famiglia di origine al punto 5: definire quali sono i servizi che 
l’amministrazione intenda mettere a disposizione per dare sostegno alle famiglie per 
superare le difficoltà che hanno causato l’allontanamento del bambino.

Le osservazioni vengono accolte.

OSSERVAZIONE 3)

1) ART. 12 punto 1 

La famiglia affidataria ha il dovere di:
- Al primo comma dopo la parola “educarlo” aggiungere le parole “nel rispetto della 

sua identità culturale, sociale e religiosa”. 
- Alla fine dell’elenco aggiungere: “assicurare la massima riservatezza circa la 

situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia”.

Le osservazioni vengono accolte.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente V - Politiche Sociali e della Salute, nella seduta 
del 28 luglio 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, 
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, 
Raffaella Modafferi, nonché quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria, 
Giovanni Magni, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti:

- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 142/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale                 

n. 8/2013;
- la Legge 184/83 modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- la Legge del 19 ottobre 2015, n. 173;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285, in particolare l’art. 4, co. 1, lett. d);
- la Legge Regione Lazio n. 11 del 2016 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999;
- gli atti 123 del 25 ottobre 2012 della Conferenza Unificata;
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare - in recepimento del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2019 –
il nuovo “Regolamento per l’Istituto per l'affidamento familiare delle persone minori 
di età” di Roma Capitale, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2) di dare attuazione alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento a far data dalla 
entrata in vigore dello stesso;

3) di ritenere comunque efficaci, nelle azioni e nelle prestazioni stabilite, i progetti di 
affido in essere alla data di approvazione del presente atto;

4) di revocare:

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 54 del 21 marzo 2008;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 2 dicembre 2009 
“Determinazione dei contributi da erogare a famiglie e a singoli affidatari di 
minori, ai sensi della Deliberazione C.S. n. 54/2008”;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 23 del 20 ottobre 2010 “Revoca 
Deliberazione Giunta Comunale n. 382 del 2 luglio 2003 “Istituzione dell'Albo 
Cittadino degli Organismi operanti nel settore dell'Affidamento familare” e la 
conseguente Memoria di Giunta Capitolina prot. 12517 (riunione Giunta 
Capitolina del 6 ottobre 2010) “Linee di indirizzo per un nuovo bando di 
reperimento di soggetti del Terzo Settore interessati al Registro degli Enti idonei 
all'Affido Familiare di Roma Capitale”.

5) di dare atto che il sostegno economico disposto con il presente provvedimento resta 
condizionato nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio 
e integrate da eventuali fondi comunali; la relativa spesa graverà sulla posizione di 
spesa CF 19 Centri di Responsabilità Municipali AM e Centri di Responsabilità 
Dipartimentale OAM; gli oneri di cui all'art. 23 primo capoverso (polizza 
assicurativa) graveranno, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla 
Regione Lazio ed integrate da eventuali fondi comunali, sul centro di costo OAM 
sui corrispondenti capitoli di spesa; considerata la natura regolamentare del 
presente provvedimento, la spesa necessaria agli interventi de quo, graverà sui 
capitoli/articoli sopra indicati, in proporzione ai progetti di affido familiare attivati 
e/o continuati nell'anno finanziario di riferimento nei limiti delle risorse 
programmate e autorizzate dalla Regione Lazio ed integrate da eventuali fondi 
comunali che prevedono per il triennio 2020-2022, al momento, le seguenti 
disponibilità:

anno 2020 Euro 1.820.486,75;
anno 2021 Euro 1.737.773,89;
anno 2022 Euro 1.777.773,89.
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REGOLAMENTO 

PER L’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO 

FAMILIARE DELLE PERSONE 

MINORI DI ETÀ

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 29 aprile 2021
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Articolo 1.
Principi generali

Roma Capitale, nel rispetto delle Linee nazionali di indirizzo e del Regolamento della 
Regione Lazio sull’affidamento familiare, 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 e 
del buon vicinato. Promuove altresì la programmazione delle risorse accoglienti, 
intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla vicinanza 
solidale che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la 
dimensione relazionale e la temporaneità.

L’affidamento è uno strumento introdotto a tutela del Minore che solo temporaneamente 
risulti privo di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita. Nel caso in cui la 
famiglia di origine versi temporaneamente in un periodo di difficoltà contingente o di 
disagio psichico, che sia tale da non poter garantire al figlio un ambiente familiare idoneo 
ad una crescita sana ed equilibrata, il Minore può essere dato in affidamento - anche ad 
una singola persona - per tutto il tempo in cui dura la causa di impedimento, con i limiti 
previsti dalla legge.

Roma Capitale promuove l’affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità 
della comunità cittadina all’accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e 
potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in 
situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della Legge 19 ottobre 2015 
n. 173, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Piano  Sociale Cittadino. 

Roma Capitale, inoltre, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio, 
all’accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate 
all’affidamento, promuove lo sviluppo dell’associazionismo e del volontariato di settore.

Roma Capitale, infine, si impegna ad implementare la rete informale di prossimità al fine 
di creare comunità ed un territorio accudente. È necessario, quindi, il coinvolgimento 
delle scuole, delle parrocchie, delle reti delle famiglie per creare un terreno di cura, 
promuovere l’inclusione e prevenire l’emarginazione dei bambini in difficoltà.

Articolo 2.
Finalità e obiettivi dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare rappresenta un intervento evolutivo in situazioni di crisi, a 
salvaguardia della condizione psico-fisica del Minore, sia rispetto al collocamento dello 
stesso presso le strutture residenziali, sia come strumento preventivo degli stati di disagio 
cronico familiare.

Nell’affidamento familiare i vincoli affettivi tra Minore e famiglia di origine vengono 
mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare, se 
nell’interesse del benessere del Minore. Tale mantenimento deve essere garantito da un 

16



2

intervento multidisciplinare che tuteli sia il Minore sia la famiglia di origine, sia la 
famiglia affidataria.

Articolo 3.
Durata dell’affidamento

La legge prevede che l’affidamento non possa avere una durata superiore ai 24 mesi; 
tuttavia questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni nell’esclusivo 
interesse del Minore, vale a dire qualora la sospensione dell’affidamento possa recare a 
lui pregiudizio.
Tale situazione deve essere sempre comunque circoscritta nel tempo: solo quando la 
causa che abbia impedito alla famiglia di origine di prendersi cura del Minore venga 
meno, il Minore potrà fare ritorno al suo nucleo familiare. 

La conclusione dell’affidamento è stabilita con provvedimento dell’Autorità che lo ha 
disposto quando le difficoltà della famiglia di origine siano complessivamente superate o 
nel caso in cui la prosecuzione dell’intervento non sia più nell’interesse del Minore.

L’affidamento familiare si articola in una pluralità di tipologie di intervento per fornire 
risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del Minore e della sua famiglia e 
tutte fanno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni del Minore
in oggetto con la famiglia di origine.

Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l’affidamento accompagna 
il Minore nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica assicurandogli,
comunque, la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e 
favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti lo hanno 
accompagnato nel suo percorso secondo le modalità definite dal Tribunale per i minorenni 
e/o dai Servizi sociali, nel migliore interesse del Minore, così come stabilito dalla Legge 
n.173/2015.

Articolo 4.
Quando è possibile disporre un affidamento

Può essere disposto un affidamento nel caso di:
- bambini e ragazzi da zero al compimento del diciottesimo anno di età, di nazionalità 

italiana o straniera;
- bambini dai zero ai ventiquattro mesi per i quali, in particolare, è fondamentale la 

presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile;
- minori stranieri non accompagnati (MSNA) privi della presenza e del sostegno della 

propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura; 
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- ragazzi oltre il diciottesimo e comunque non oltre il ventunesimo anno di età, che per 
situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro necessitino di proseguire 
l’esperienza nella famiglia affidataria;

- nuclei familiari, mono genitoriali e non, che necessitino di un periodo di tempo e di 
sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in 
autonomia.

Articolo 5.
Il Centro per l’Affido e l'Adozione di Roma Capitale

Roma Capitale organizza l’intervento dell’affidamento familiare attraverso il Centro per 
l’Affido e l'Adozione funzionalmente collocato presso il Dipartimento per le Politiche 
Sociali. 

Il Centro per l’Affido e l'Adozione assolve alle funzioni di coordinamento delle Équipe
dei Servizi Sociali territoriali integrate dal personale dei competenti servizi della ASL, al 
fine di realizzare le diverse attività a supporto dell’affidamento.

Competenze del Centro per l’Affido e l'Adozione: 
- la predisposizione del Piano Distrettuale dell’affidamento familiare;
- la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l’associazionismo familiare, il Terzo 

Settore ed altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto 
dell’affidamento familiare, e con le équipe territoriali;

- l’organizzazione e l’erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle 
famiglie affidatarie;

- le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà 
familiare;

- la promozione della cultura dell’affidamento familiare;
- il reclutamento delle famiglie affidatarie;
- l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità 

Giudiziaria;
- il coordinamento, controllo e monitoraggio dell’affidamento familiare;
- la gestione della Banca Dati dell’affidamento familiare;
- il miglioramento delle competenze delle Équipe Territoriali attraverso azioni 

formative e di supervisione per gli operatori;
- l’erogazione del sostegno economico continuativo alle famiglie affidatarie 

limitatamente ai progetti di affidamento avviati dal Dipartimento;
- l’eventuale regolamentazione integrativa e l’erogazione, nell’ambito dei parametri del 

rimborso a sostegno economico integrativo delle spese sostenute dalle famiglie 
affidatarie limitatamente ai progetti di affido avviati dal Dipartimento;
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- fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione 
regionale e comunale;

- il monitoraggio e valutazione delle attività;
- fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affidamento per 

ogni Minore in affidamento familiare alle Équipe territoriali, come predisposto nel 
Piano Distrettuale dell’affidamento familiare;

- agevolare e semplificare le relazioni tra il Servizio Sociale Municipale ove risiede la 
famiglia di origine del Minore e quello del Municipio della famiglia affidataria prima, 
durante e dopo l’adozione del provvedimento di affidamento;

- promuovere incontri periodici con i Referenti per l’affidamento familiare municipali 
al fine di armonizzare i procedimenti, informare sulle iniziative comunali, concordare 
uniformi modelli di intervento, valutare iniziative di sensibilizzazione e quanto altro 
finalizzato all’efficacia dello sviluppo dell’affido familiare.

Il Centro per l’Affido e l'Adozione del Dipartimento delle Politiche Sociali stipula 
protocolli d’intesa con le ASL di competenza territoriale ed eventuali accordi di 
programma, in coerenza agli accordi in essere per la definizione dei Centri Specialistici 
per le Famiglie di II livello, alla luce del Piano Sociale Cittadino.

Articolo 6.
Ruolo del Centro per l’Affido e l'Adozione con le altre Istituzioni

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria necessari per la 
predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento familiare 
resta in capo al Centro per l’Affido e l'Adozione il raccordo con i Servizi Sociali
municipali, con il Giudice Tutelare e il Tribunale per i Minorenni, nell’ambito dei 
procedimenti di rispettiva competenza.

Il Centro per l'Affido e l’Adozione riveste altresì un ruolo di controllo nell'interesse 
superiore del Minore, sull'attività svolta dai Servizi Sociali Municipali, dalle Associazioni 
familiari, dagli Enti del Terzo Settore e dagli altri attori territoriali, dalle Équipe
territoriali e dalle ASL di competenza territoriale e da ogni altro eventuale soggetto anche 
eventualmente incaricato dallo stesso Centro per l'Affido e l’Adozione.

Articolo 7.
Formazione delle famiglie affidatarie: 

istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie

Il Centro per l’Affido e l'Adozione, nel superiore interesse del Minore, promuove, anche 
coinvolgendo gli assistenti sociali e gli psicologi municipali addetti al settore, 
l’affidamento familiare attraverso specifici corsi di formazione tenuti dal Centro per 
l’Affido e l'Adozione e avvalendosi anche eventualmente dei Centri di Ricerca, delle 
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Università e degli Organismi operanti nel settore dell’affido familiare, attraverso 
protocolli di intesa appositamente stipulati. La partecipazione a tale formazione è 
obbligatoria ed è finalizzata all’inserimento dei dati relativi alle famiglie affidatarie 
all’interno della Banca Dati custodita e gestita dal Centro per l’Affido e l'Adozione. La 
formazione si articola in un corso costituito in moduli di natura psicologica, giuridico-
economica e socioculturale che viene svolto dal Centro per l’Affido e l'Adozione, in 
collaborazione con le associazioni appartenenti all’Albo.  Mentre i moduli attinenti 
l’indagine familiare, la valutazione e le visite domiciliari restano di esclusiva pertinenza 
del Centro per l’Affido e l’Adozione.

Articolo 8.
Il Minore

Il Minore ha il diritto di essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della 
predisposizione del Progetto Quadro e del Progetto di affido che lo riguardano.
In ogni caso il Minore che ha compiuto dodici anni è coinvolto e partecipa alla definizione 
del progetto di affidamento. Per i più piccoli sono previste, comunque, modalità più 
appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all’età. 
Deve mantenere i rapporti:
- con la propria famiglia di origine ove non vi sia controindicazione da parte 

dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia 

nel maggior interesse del Minore.
Il Servizio Sociale territorialmente competente in accordo con il Tutore, qualora 
nominato, ed in coordinamento con il Centro per l'Affido e l'Adozione del Dipartimento 
Politiche Sociali, monitora sull'andamento del progetto, organizza le occasioni di ascolto 
del Minore e ne documenta gli esiti.

Articolo 9.
La Famiglia di origine

La famiglia del Minore è soggetto dell’intervento di affidamento familiare affinché possa 
superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del Minore, favorendo il suo 
rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia di origine fa 
parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.

Articolo 10.
Doveri e Diritti della Famiglia di origine

La famiglia di origine ha il dovere di:
- rispettare gli accordi e le indicazioni di cui al progetto di affidamento;
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- realizzare il programma stabilito con gli operatori per favorire il superamento degli 
elementi di pregiudizio e di disagio e favorire così il ricongiungimento con il proprio 
figlio nei tempi concordati;

- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
- rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.
Il progetto di affidamento redatto dal Servizio Sociale competente dovrà rispettare le 
eventuali prescrizioni emanate dall’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle modalità 
dei rapporti con la famiglia di origine;
Il progetto di affido deve considerare tali prescrizioni anche in relazione alle limitazioni 
della responsabilità genitoriale.

La famiglia di origine ha il diritto di:
- conoscere le finalità generali dell’affidamento familiare ed avere comunicazione 

tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di 
affidamento;

- ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
- mantenere il rapporto significativo con il proprio figlio/a, salve le limitazioni e le 

modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e mantenere contatti 
con la famiglia affidataria secondo le modalità definite nel progetto;

- partecipare alla messa a punto del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento;
- usufruire del sostegno e degli interventi del Servizi Sociali istituzionalmente 

competenti e di altri Servizi specialistici;
- scegliere, ascoltato il Minore, l’indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed 

essere informati sull’andamento scolastico del figlio;
- essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari, qualora non sia 

presente il Tutore;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza.

Articolo 11.
La Famiglia Affidataria

La famiglia affidataria è una risorsa in ogni progetto di affidamento e rappresenta una 
“famiglia in più” che non si sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia di origine
del Minore accolto. Gli Affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, 
coppie senza figli o persone singole) si rendono disponibili per l’affidamento e per i quali 
il Centro per l’Affido e l'Adozione, unitamente ai Servizi Sociali Municipali, abbiano 
accertato, mediante la compatibilità con progetti d’affidamento:
- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad 

un sano sviluppo psico-fisico del bambino o del ragazzo, assicurando il 
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, 
provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;

- la formazione specifica sul tema;
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- l’integrazione nell’ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- la disponibilità al rapporto con la famiglia di origine;
- la disponibilità a favorire il rientro del Minore nella sua famiglia secondo gli obiettivi 

definiti nel Progetto Quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, 
le relazioni affettive maturate durante l’affidamento;

- che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro 
carico, e che non siano stati sospesi neanche temporaneamente dalla responsabilità 
genitoriale.

Articolo 12.
Doveri e diritti della famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha il dovere di:
- accogliere il Minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo nel rispetto della sua identità 

culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non 
siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o del Tutore e delle prescrizioni 
dell’Autorità affidante;

- esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari 
rapporti con la scuola, con le autorità sanitarie;

- essere sentita, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di 
affidamento e di adottabilità relativi al Minore affidato, con facoltà di presentare 
memorie scritte nell’interesse del Minore;

- rappresentare il Minore nel compimento di tutti gli atti civili (l’amministrazione del 
patrimonio spetta invece ai genitori che non siano decaduti dalla responsabilità 
genitoriale o al Tutore);

- mantenere, in collaborazione con gli operatori del Centro per l’Affido e l'Adozione e 
dell’Équipe Territoriale Municipale, rapporti con la famiglia di origine del Minore,
tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;

- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e 
della sua famiglia.

La famiglia affidataria ha il diritto:
- alle facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori;
- a ricevere la formazione specifica sull’Affidamento familiare a cura del Centro 

per l’Affido e l'Adozione di Roma Capitale;
- ad essere informata circa la situazione del Minore che viene proposto per 

l’accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la sua famiglia;
- a chiedere l’ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia 

affidataria;
- a concorrere alla predisposizione del Progetto di affidamento;
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- ad usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori, ognuno per la parte di 
competenza, del Centro per l’Affido e l'Adozione, dell’Équipe dei Servizi Sociali 
territoriali integrati dal personale dei competenti Servizi delle ASL, anche 
eventualmente in collaborazione con l’associazionismo familiare ed il Terzo 
Settore;

- ricevere il sostegno economico per l’affidamento familiare di cui all’art. 21 del 
presente Regolamento;

- essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano 
il Minore loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo.

La famiglia affidataria, alla cessazione dell’affidamento, può mantenere le positive 
relazioni socio-affettive che si sono instaurate, se rispondono all’interesse del Minore.

Coloro che risultano in possesso dei requisiti sono registrati in un apposito elenco, detto 
anche Banca Dati, tenuto presso il Centro per l’Affido e l'Adozione, cui è attribuito il 
servizio, nell’ambito della competente Unità Organizzativa del Dipartimento Politiche
Sociali.

Articolo 13.
Chi dispone l’affidamento familiare

È possibile disporre un affidamento familiare quando sussiste una causa di impedimento 
provvisorio, materiale e/o relazionale-affettiva, della famiglia di origine nella cura del 
figlio minore (non è previsto per i maggiorenni).
L’affidamento temporaneo viene disposto:
- dal Servizio Sociale locale, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore 

esercente la responsabilità genitoriale o del Tutore e previo loro consenso, sentito il 
Minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il Minore di età inferiore che sia 
dotato di sufficiente capacità di discernimento;

- dal Giudice Tutelare del luogo ove si trova il Minore rende esecutivo con decreto il 
provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo emesso dal Servizio Sociale;

- dal Tribunale per i Minorenni, quando non vi sia il consenso dei genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o del Tutore.

Articolo 14.
Provvedimento dell’affido familiare

Nel provvedimento di affidamento devono essere indicate:
- le motivazioni dell’affidamento;
- i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario;
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare 

possono mantenere i rapporti con il Minore;
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- il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza 
e la vigilanza durante l’affidamento, che ha il compito di relazionare su di essa al 
Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni tramite la presentazione di una 
relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, la sua presumibile 
ulteriore durata e l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di 
origine;

- il periodo di presumibile durata dell’affidamento.

Articolo 15.
Conclusione dell’affido

L’affidamento temporaneo cessa con provvedimento della stessa Autorità Giudiziaria che 
lo ha disposto nei seguenti casi:
- quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di 

origine (la durata dell’affidamento in questa ipotesi può essere stata superiore anche 
ai 24 mesi, se prorogata nel caso in cui la difficoltà temporanea della famiglia non sia 
venuta meno prima della scadenza del termine previsto);

- quando la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al Minore, ovvero 
l’affidamento non sia stato positivo (in tal caso, normalmente si procede alla scelta di 
altro affidatario);

- quando, durante un prolungato periodo di affidamento, il Minore sia dichiarato 
adottabile e, sussistendo i requisiti per l'adozione, la famiglia affidataria chieda di 
poterlo adottare;

- quando, trascorso il periodo di durata previsto, o intervenute una delle precedenti 
condizioni, il Giudice Tutelare, sentiti il Servizio Sociale locale interessato ed il 
Minore che ha compiuto dodici anni o anche il Minore di età inferiore, richieda al 
Tribunale per i Minorenni l’emissione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del 
Minore (ad esempio l’adozione, in tal caso l’affidamento temporaneo viene 
trasformato in affidamento pre-adottivo, e ciò perché, ad esempio, la causa che aveva 
originato l’affidamento temporaneo divenga successivamente irreversibile).

Articolo 16.
Osservatorio Cittadino

La Legge n. 184/1983, nell’affidare la titolarità della promozione e della gestione 
dell’affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della 
collaborazione tra questi, il Terzo Settore, cittadini singoli, associazioni ed esperti della 
materia caratterizzati dalla spinta all’accoglienza di minori in difficoltà e al sostegno della 
famiglia.
Viene, a tal uopo, istituito l’Osservatorio Cittadino sull’affidamento familiare, al fine di 
promuovere la valorizzazione della cultura di solidarietà civica e sociale, funzionale al 
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riconoscimento e alla valorizzazione di uno spazio di collaborazione con il privato 
sociale.
La partecipazione all’Osservatorio, implica l’accettazione delle modalità operative di 
intervento nello sviluppo delle azioni, per la promozione e la realizzazione 
dell’affidamento familiare.
A tale Osservatorio possono partecipare organismi del Terzo Settore, le associazioni ed i 
singoli cittadini che abbiano particolari competenze in tale ambito, nonché esperti come 
un Magistrato Onorario nominato presso il Tribunale per i Minorenni, uno Psicologo, un 
Assistente Sociale e un Pedagogista.
Tutti coloro che compongono l’Osservatorio collaborano con il Centro per l’Affido e 
l'Adozione di Roma Capitale per le seguenti attività:
1) informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul 

territorio;
2) confronto e formazione, finalizzate al mantenimento della motivazione 

all’affidamento nelle famiglie;
3) promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
4) accompagnamento e sostegno alle famiglie nell’esperienza dell’affidamento 

familiare;
5) redazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
6) promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla 

loro famiglia.

Articolo 17.
Attori Istituzionali dell’Affidamento Familiare: 
Équipe Territoriali Municipali di Roma Capitale

L’Èquipe Territoriale si coordina funzionalmente con il Centro per l’Affido e l'Adozione 
di Roma Capitale.
Il progetto per la realizzazione dell’affidamento familiare è adottato con determinazione 
del Dirigente del Municipio di residenza della famiglia di origine o, in assenza di tale 
residenza o in caso di Minore straniero non accompagnato (MSNA), dal Dirigente del 
Dipartimento.
L’Èquipe Territoriale Municipale di Roma Capitale per l’affidamento familiare è 
composta:
- da referenti del Servizio Sociale Municipale del territorio dove risiede il nucleo di 

origine, che è l’effettivo responsabile del progetto di affidamento ed è tenuto ad 
erogare il contributo alla famiglia affidataria. Nel caso in cui al Minore venga 
riconosciuta una prestazione socio-assistenziale, l’erogazione di tale prestazione deve 
essere assicurata dal Municipio ove risiede la famiglia affidataria;

- da referenti del Servizio Sociale del Municipio dove si rileva la presenza effettiva del 
Minore, presso la famiglia affidataria, indipendentemente dal possesso del requisito 
della residenza.
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Articolo 18.
Attori istituzionali dell’affidamento familiare:

Équipe territoriali municipali

Come disposto dal Regolamento della Regione Lazio del 4 marzo 2019 n. 2, recepito da 
Roma Capitale con il presente Regolamento, è compito delle Équipe Territoriali, 
composte dal personale dei servizi sociali del territorio municipale, integrate con il 
personale dei competenti servizi della ASL, di:
- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative 

alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili 
attraverso l’affido;

- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del 
contesto familiare e della situazione del Minore;

- predisporre il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di 
affidamento” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli 
obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche 
all’interno delle famiglie di origine (art. 4, comma 3, Legge n. 184 del 1983), ritenuti 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del Minore e del recupero 
della famiglia di origine;

- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Centro per l’Affido e Adozione, 
le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;

- inviare, d’intesa con il Centro per l’Affido e Adozione, la comunicazione di avvio 
dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;

- attivare il Centro per l’Affido e Adozione per l’individuazione della famiglia 
affidataria più idonea per quel Minore, tenendo conto dell’ambito culturale e sociale 
di origine dello stesso (religione, abitudini, ecc.);

- stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del Minore;
- attuare gli interventi a sostegno del Minore, della famiglia di origine, della famiglia 

affidataria stabiliti nel Progetto Quadro e nel Progetto di affidamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del Minore con la famiglia di origine;
- l’erogazione, nell’ambito dei parametri delle presenti Linee guida, del rimborso 

integrativo a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie;
- fornire al Centro per l’Affido e l'Adozione una relazione semestrale sull’andamento 

dell’affidamento del Minore, anche per i fini di aggiornamento della Banca Dati;
- affiancare il Centro per l’Affido e l'Adozione nell’elaborazione delle scelte 

strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- collaborare con il Centro l’Affido e l'Adozione alla realizzazione delle attività da esso 

indicate.
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Articolo 19.
Tipologie di affidamento familiare: etero/intra familiare

A partire dalla sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il bambino e gli 
affidatari, l’intervento di affidamento familiare si distingue in:
a) affidamento etero familiare: quando il bambino viene affidato a soggetti che non 

hanno legami di consanguineità con la sua famiglia di origine;
b) affidamento intra familiare: quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto 

grado.
Anche nel caso dell’affido intra familiare, qualora non disposto direttamente dalle autorità 
giudiziarie, l’Équipe Territoriale deve accertare che chi della famiglia si prenderà cura 
del Minore abbia gli stessi requisiti richiesti per l’affidamento etero familiare;
c) affidamento di una famiglia per una famiglia.
I parenti disponibili ad un affidamento intra familiare sono coinvolti in percorsi di 
accompagnamento e sostegno come stabilito nel Progetto Quadro e nel Progetto di Affido.
Si applicano all’affidamento intra familiare gli interventi di protezione e tutela che il 
presente Regolamento disciplina.
Il sostegno economico all’affidamento del Minore è regolato dall’art. 21 del presente 
Regolamento.
Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi 
intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino 
spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino 
elementi di rischio e di pregiudizio.
Non rientrano nella casistica degli affidamenti familiari quei minori per i quali il 
procedimento giuridico di collocamento implica l’eventuale finalità adottiva.
Fatta eccezione per quanto al comma che precede, sono riconducibili alle caratteristiche 
dell’affidamento familiare e usufruiscono dei medesimi benefici e servizi quei minori per 
i quali il Tribunale per i minorenni emetta un provvedimento di cosiddetto
“collocamento” presso un nucleo familiare.  

Articolo 20.
Tipologie di affidamento familiare: consensuale/giudiziale

L’intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente è definito in base allo 
status giuridico:
a) consensuale, disposto dall’Ente Locale in attuazione dell’art. 4 della                             

Legge n. 184/1983, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di 
affidamento familiare, qualora il Minore non sia affidato a parente entro il quarto
grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;

b) giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni nel 
caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale e sussista 
una situazione di pregiudizio per il Minore ai sensi dell’art. 330 e successivi del c.c.

27



13

Nei procedimenti che lo riguardano il Minore è assistito da un Difensore di Ufficio, scelto 
dagli Elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile predisposti dal 
Consiglio dell'Ordine Forense.

Articolo 21.
Modalità di intervento

L’affidamento familiare prevede le seguenti modalità di intervento:
a) affidamento residenziale: quando il Minore risiede o è collocato stabilmente con gli 

affidatari;
b) affidamento diurno: quando il Minore trascorre parte della giornata con gli affidatari 

e la sera ritorna nella sua famiglia di origine;
c) affidamento parziale: quando il Minore trascorre con gli affidatari solo un periodo di 

tempo ben definito durante l’anno (es. fine settimana, i mesi estivi ecc.);
d) affidamento di emergenza/ponte: quando il Minore viene collocato in via d’urgenza

in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto 
individualizzato da parte dell’Équipe Territoriale istituzionalmente competente. Si 
tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di 
emergenza; alcuni mesi, massimo un anno, per gli affidi ponte;

e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il Minore a causa di 
speciali bisogni di accudimento e/o educativi (a titolo esemplificativo MSNA, 
adolescenti, minori con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui 
vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;

f) affidamento del nucleo mono genitoriale: quando il Minore viene accolto con un 
genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di 
sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l’unità 
della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l’accompagnamento verso un 
percorso di autonomia;

g) accompagnamento all’autonomia di neo-maggiorenni in uscita da percorsi di 
affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie.

Le presenti modalità di affidamento sono ulteriormente integrabili con progetti specifici 
e innovativi di affido quali, a titolo esemplificativo, l’affidamento di un Minore o ragazzo 
ad una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie; le famiglie d’appoggio, 
qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all’accoglienza familiare di 
minori in situazioni particolarmente complesse.

Articolo 22.
Progetto Quadro e Progetto di affidamento

Il “Progetto Quadro” elaborato dall’Équipe Territoriale in forma condivisa, riguarda 
l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati 
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a promuovere il benessere del Minore e a rimuovere la situazione di rischio o di 
pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al Minore e alla 
sua famiglia, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, 
Minore e comunità locale.
Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e 
prognostiche riguardo la famiglia del Minore e un’altra parte di definizione degli obiettivi, 
di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti, delle responsabilità e dei 
tempi.
Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare,  il Progetto 
Quadro include uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che contiene gli 
obiettivi socio educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza 
del Minore nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia di 
origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità 
di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare 
il legame tra il Minore e la famiglia di origine.
Il “Progetto di Affidamento familiare” contiene i dispositivi di supporto al Minore, alla 
famiglia di origine, al nucleo affidatario quali:
- il servizio di educativa domiciliare;
- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- l’attivazione di una famiglia di appoggio;
- la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori 

rivolti sia ai genitori che ai minori;
- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche finalizzata all’inclusione e al 

benessere del Minore a scuola;
- supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/neo maggiorenni;
- il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, 

artistiche, ecc.;
- l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- l’attivazione e l’accesso di altre misure sociali di sostegno alla famiglia di origine

previste dalle politiche nazionali di inclusione.
- Il Progetto Quadro e il Progetto di Affidamento in esso contenuto sarà condiviso e 

sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Équipe Municipale per l’affidamento 
familiare, famiglia di origine, famiglia affidataria, organismi del Terzo Settore, e tutti 
gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato e/o 
integrato a cadenza trimestrale.

Articolo 23.
Sostegno economico

È prevista l’erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte 
del Servizio Dipartimentale o Municipale per l’affidamento familiare competente per il 
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Minore in affidamento o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse 
programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Resta inteso che l’erogazione del 
contributo rimane in capo al Dipartimento esclusivamente nei casi di minori sprovvisti di 
residenza. Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze 
del nucleo familiare affidatario derivanti dall’ingresso in famiglia del Minore affidato e 
prescinde dal reddito della famiglia affidataria.
Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all’art. 19, sia per gli 
affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno 
economico mensile che verrà erogata dal Municipio di appartenenza dei genitori di 
origine del Minore, anche se il Minore avesse cambiato la propria residenza. Nel caso di 
genitori con diverse residenze, la titolarità dell’erogazione del contributo spetta, in 
ragione della metà, a ciascun Municipio di residenza degli stessi.

L’articolazione prevede per:
- affidamento residenziale: Euro 400;
- affidamento diurno familiare: Euro 200;
- affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo;
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: Euro 400 per il bambino +

Euro 200 per il genitore accolto; 
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part-time: Euro pro quota;
- affidamento di minori con particolari complessità: Euro 700-1000 da modulare sulla 

base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie.
Per i minori di età compresa tra zero e tre anni il sostegno può essere aumentato nella 
misura del 25 per cento delle suddette quote.
Per i minori con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle 
famiglie che accolgono minori con particolari complessità, in virtù delle aumentate 
esigenze che l’affidamento di tali minori comporta.
In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è 
erogato in modo uguale per ciascun Minore in affidamento.

Articolo 24.
Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria

Su proposta dell’Équipe Territoriale, per esigenze che non possono essere affrontate con 
i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti posti dal 
finanziamento regionale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per 
straordinarie esigenze del Minore in affidamento. 
Il rimborso delle spese straordinarie, nel limite massimo di Euro 2.000 annue, come da 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 361/2010, avverrà dietro comprovata 
rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne abbiano fatto richiesta.
L’Équipe territoriale individua forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e 
di agevolazioni economiche.
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Articolo 25.
Copertura assicurativa responsabilità civile

Roma Capitale stipula per tutti i minori in affidamento familiare una polizza assicurativa, 
al fine di garantire questi ultimi in caso di incidenti e di danni che possano sopravvenire 
o che essi stessi possano provocare.
In subordine, gli affidatari stipulano autonomamente la polizza di cui al presente articolo,
i cui costi rientrano tra le spese rimborsabili ai sensi dell’articolo 22 soprariportato.
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Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
22 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo, De Vito, Ferrara e 
Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, 
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fumagalli, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 39.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

32



33 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 17 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 maggio 2021. 
 

Lì, 17 maggio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 
 
 
 
 


