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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e della Casa, Emanuela Fracassi;

Vista la normativa che prevede e disciplina l’intervento di affidamento familiare, ed in parti-
colare:

- la Legge n° 184/83 e ss.mm.ii. che ha disciplinato l’affidamento familiare e l’adozione sancendo il 
diritto dei minori a crescere all’interno di una famiglia, in primis la propria e, nel caso di difficoltà 
di questa, superando il ricovero in istituto mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia 
possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare;
- la Legge n° 285 del 28/8/97, che prevede l’attuazione di piani di azione in favore dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, inclusa la realizzazione d’interventi specifici per l’Affido Familiare;
- la Legge Quadro sull'assistenza n° 328 dell’8/11/2000, che colloca l’affidamento familiare tra gli 
strumenti da privilegiare nell’ambito degli interventi a tutela dei minori e a sostegno delle famiglie 
in difficoltà;
- il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- la Deliberazione G.R. n.1621 del 27/11/2009 “Linee guida per le attività consultoriali”;
- le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", approntate dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali e approvate dalla Conferenza Unificata in data 25 ottobre 2012;
- la Legge Regionale n.12 del 2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosani-
tari";
- la Deliberazione G.R. n. 1273/2013 “Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il Governo, Regioni 
e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare";
- la Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015 “Sistema socio-educativo di promozione, prevenzio-
ne e tutela per bambini e adolescenti” e, nello specifico, l’Allegato B - Linee di indirizzo regionali 
per l’affidamento familiare;

Rilevato che con Deliberazione C.C. n. 369 del 1978 il Comune di Genova ha approvato il 
“Regolamento concernente l’affidamento familiare a scopo educativo di minori” e che lo stesso ri-
sulta superato alla luce della copiosa normativa, e relativi atti attuativi, sopravvenuti in materia;

Tenuto conto che:

- l’affidamento familiare a Genova si è progressivamente articolato e diversificato, sulla base della 
normativa intervenuta e dell'esperienza maturata nel corso degli anni dai Servizi Sociali e Sanitari 
con il contributo delle famiglie affidatarie e delle associazioni;

- Genova rappresenta, a livello nazionale, una delle prime città sia per numero e gamma di affidi 
realizzati che per il lavoro con le Associazioni, con le quali, insieme all’ASL 3, è stato sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa di cui all D.G.C. n. 183/2015, per la programmazione e realizzazione di attività 
congiunte, con particolare riguardo alla formazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizza-
zione dell’affidamento familiare;

 Dato atto che a partire dal 2011, a seguito di Accordo fra Comune di Genova e ASL 3 Ge-
novese in merito alle funzioni di psicologia, sono state definite le attività svolte in integrazione ope-
rativa tra i due Enti in materia di affidamento familiare e l’ASL 3 ha individuato uno psicologo de-
dicato; 

Documento Firmato Digitalmente



Dato atto, inoltre, che le prassi integrate socio-sanitarie per gli affidamenti familiari, le mo-
dalità organizzative dell’affidamento familiare e le procedure per il sostegno e la gestione degli affi-
damenti del Comune di Genova ad oggi sono disciplinate dai seguenti atti: 

 Determinazione Dirigenziale n. 30/2013 “Accordo fra Comune di Genova e ASL 3 Genove-
se sulle prassi nell’affidamento familiare”;

 Deliberazione G.C. n 49/2014 “Linee per lo sviluppo del processo di integrazione socio-sa-
nitaria nel lavoro per la tutela dei minori in situazione di rischio o pregiudizio e nell’affida-
mento familiare e l’adozione” - Allegato 1;

 Deliberazione G.C. n. 353/2013 “Linee guida per la ridefinizione delle modalità di erogazio-
ne del servizio di affidamento familiare di minori”;

 Determinazione Dirigenziale n. 12/2015 “Approvazione delle nuove procedure tecniche ed 
amministrative degli affidi familiari e a scopo educativo di minori e della relativa modulisti-
ca”;

Considerato che sia la normativa nazionale sia quella regionale, già citate, prevedono come 
modalità organizzativa ottimale dell’affidamento familiare la gestione di concerto con le ASL, con 
un’équipe integrata socio-sanitaria e con attivazione di servizi dedicati; nello specifico:

• le “Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate dalla Conferenza Unificata il 25 
ottobre 2012, al punto “122.d Centro per l’affidamento familiare” prevedono che “per assi-
curare all’affidamento familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo è funzio-
nale l’attivazione di Centri per l’affidamento familiare, comunque denominati, che abbiano  
un congruo numero di operatori e di ore lavoro specificamente dedicate, anche in rapporto  
alla popolazione e all’utenza.” e con la “Raccomandazione 122.d.1” indicano che i Comuni 
“costituiscano, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), servizi dedicati all’affi-
damento familiare, con individuazione chiara e precisa dell’ente cui spetta la funzione di  
“regia” dei diversi attori, in un’ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risulta-
ti, in coerenza con l’assetto del sistema dei servizi socio-sanitari definito a livello regiona-
le”;

• l’Allegato B della D.G.R. n. 535 del 27/03/2015 “Sistema socio-educativo di promozione, 
prevenzione e tutela per bambini e adolescenti” indica che “la Regione Liguria ha definito  
nel Piano Sociale Integrato 2013-2015, l’integrazione socio-sanitaria quale modalità di la-
voro imprescindibile nell’ambito della tutela e protezione dei minori e ha delineato precise  
azioni volte a realizzare un più compiuto sistema integrato di servizi sociosanitari per i mi-
nori e le loro famiglie, all’interno del quale viene costituito lo specifico “Servizio per l’Affi-
do Familiare”; in tale Centro dovranno necessariamente essere presenti, oltre ad Assistenti  
Sociali degli Enti Locali, almeno uno Psicologo dell’ASL oltre ad altre figure professionali  
idonee a seconda delle disponibilità organizzative delle singole realtà territoriali; le figure  
professionali  dedicate al “Centro Affidi” dovranno essere definite  con specifici  atti,  nei  
quali potrà essere indicato il monte ore stabilito in base alle esigenze delle singole realtà  
territoriali”;

Considerato, inoltre che, alla luce della positiva esperienza di gestione integrata del servizio 
Adozioni fra i Comuni della Conferenza dei Sindaci e la ASL 3 genovese, la Conferenza dei Sinda-
ci:

- ha  valutato  con favore  l’istituzione  di  un  Servizio  Integrato  per  l’affidamento  familiare 
avente dimensione territoriale di Conferenza; 
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- ha già deliberato di dedicare all’istituzione del Servizio risorse derivanti dal Fondo Naziona-
le delle Politiche per la Famiglia (da destinare a formazione comune degli operatori e ad at-
tività rivolte agli affidatari);

Ritenuto, pertanto, opportuno disciplinare il “Servizio integrato per l’affidamento familiare” 
per il territorio del Comune di Genova (da svolgersi in collaborazione con la ASL 3 Genovese per 
le parti di competenza), come prima fase propedeutica alla costituzione di un Servizio per l’intero 
territorio della Conferenza, con attribuzione delle seguenti funzioni:

- raccolta delle richieste -da parte dei Servizi Sociali Territoriali- di avvio di nuovi affidi, valuta-
zione dei potenziali  affidatari,  abbinamento minorenne/famiglia,  consulenza e supporto agli 
operatori del territorio per la costruzione e gestione dei progetti di affidamento familiare, soste-
gno agli affidatari anche tramite la conduzione di gruppi di sostegno, monitoraggio degli affidi 
e gestione della banca dati dei minori in affido e delle famiglie affidatarie; 

- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qua-
lità dei progetti e dei servizi erogati;

- programmazione, progettazione e realizzazione delle attività di sensibilizzazione, informazione 
e formazione rivolte ai cittadini interessati;

- formazione e aggiornamento degli operatori nonché attività di ricerca sull’andamento e sugli 
esiti degli affidi;

- valorizzazione delle Associazioni e delle realtà operanti nell’ambito dell’affidamento familiare, 
coinvolgendole in particolare nelle attività di promozione dell’affido e di informazione, forma-
zione, sostegno degli affidatari e in iniziative di formazione congiunta per operatori e famiglie;

- raccordo con enti, istituzioni, associazioni e altre realtà operanti a vario titolo nell’ambito del-
l’affidamento familiare;

Ritenuto pertanto di:
- fornire le indicazioni di riferimento per la disciplina del Servizio con il Manuale “Affidamenti 

Familiari: promozione sostegno e gestione”, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

- demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione delle opportune misure gestionali 
al fine della migliore organizzazione del Servizio;

Ritenuto necessario demandare ad apposito accordo con l’ASL 3 Genovese:
- l’assetto organizzativo, le modalità operative e gli operatori da assegnare al “Servizio integrato 

per l’affidamento familiare”;
- la progettazione di un percorso formativo rivolto agli operatori a sostegno del processo riorga-

nizzativo;
- la predisposizione di un documento di riordino delle indicazioni tecniche e operative in materia 

di affidamento familiare;

Valutato di rinviare a successivi atti della Giunta Comunale la ridefinizione dell’entità dei 
contributi economici mensili erogati per le diverse tipologie di affidamento familiare, a sostegno 
delle spese degli affidatari per l’accoglienza e le necessità del minore e le successive modifiche de-
gli stessi, in conformità alle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", approvate dalla Confe-
renza Unificata in data 25 ottobre 2012 e dall’Allegato B della DGR n. 535/2015;
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale; 

Per i motivi espressi in premessa:

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1) di disciplinare il  “Servizio Integrato per l’affidamento familiare” - Comune di Genova e 
ASL 3 Genovese con attribuzione delle funzioni meglio definite in premessa;

2) di approvare il Manuale “Affidamenti Familiari: promozione, sostegno e gestione” conte-
nente le indicazioni di riferimento per la disciplina del Servizio, allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di demandare ad apposito accordo con l’ASL 3 Genovese:

- l’assetto organizzativo, le modalità operative e gli operatori da assegnare al “Servizio inte-
grato per l’affidamento familiare”;

- la progettazione di un percorso formativo rivolto agli operatori a sostegno del processo 
riorganizzativo;

- la predisposizione di un documento di riordino delle indicazioni tecniche e operative in 
materia di affidamento familiare;

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione delle opportune misure ge-
stionali al fine della migliore organizzazione del Servizio, prevedendo che venga ridefinito il 
numero di operatori della Direzione Politiche Sociali e dei Municipi/Ambiti Territoriali So-
ciali operanti stabilmente nel Servizio con un monte ore dedicato, rimanendo componenti 
delle rispettive équipe dei Servizi Sociali territoriali;

5) di dare mandato all’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e della Casa di presentare il pro-
getto di realizzazione del “Servizio integrato per l’affidamento familiare” al  Comitato di 
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL 3 genovese, per valutare l’estensione agli 
altri Comuni della Conferenza con modalità analoghe a quanto già in atto per il Centro Inte-
grato Adozioni;

6) di demandare a successivi atti della Giunta Comunale la ridefinizione dell’entità dei contri-
buti economici mensili erogati per le diverse tipologie di affidamento familiare, a sostegno 
delle spese degli affidatari per l’accoglienza e le necessità del minore e le successive modifi-
che degli stessi, in conformità alle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", approva-
te  dalla  Conferenza  Unificata  in  data  25  ottobre  2012 e  dall’Allegato  B della  DGR n. 
535/2015;
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7) di dare atto che il “Regolamento concernente l’affidamento familiare a scopo educativo di 
minori”, approvato con Deliberazione C.C. n. 369 del 1978, risulta superato alla luce della 
copiosa normativa, e relativi atti attuativi, sopravvenuti in materia;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;

9) di dare atto che il presente provvedimento è strato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 147 3 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-34 DEL 09/02/2017

OGGETTO:  LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE.  APPROVAZIONE  DEL  MANUALE  “AFFIDAMENTI  FAMILIARI:  PROMOZIONE, 
SOSTEGNO E GESTIONE”.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1 – MANUALE AFFIDO FAMILIARE

13/02/2017 Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone
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Premessa 

L’affidamento familiare è un intervento sociale attraverso il quale un minorenne, per incapacità o 

impossibilità temporanea della sua famiglia a prendersi cura di lui adeguatamente, viene accolto 

da un altro nucleo familiare o persona singola idonea a rispondere ai suoi bisogni affettivi, 

relazionali ed evolutivi, assicurandone la tutela salvaguardando la sua storia, la sua identità 

culturale e la continuità dei legami affettivi, integrando le funzioni genitoriali della famiglia 

d’origine.  

Ai sensi della Legge n. 184/83, il minorenne ha diritto a vivere, crescere e ad essere educato 

nell’ambito di una famiglia. Gli interventi di allontanamento del minorenne dal suo nucleo 

familiare devono rispettare tale principio e soltanto quando non sia possibile l’affidamento 

temporaneo ad una famiglia, il minorenne può essere inserito in una comunità. 

A seconda dei bisogni dei bambini, del tipo e della gravità dei problemi delle loro famiglie, 

l’affidamento familiare assume forme e durate diverse, con un continuum che va dagli interventi 

più “leggeri”, finalizzati a sostenere/affiancare la famiglia d’origine nella cura del bambino 

prevenendo così un eventuale allontanamento, ai più “pesanti”, che comportano l’accoglienza 

residenziale in una famiglia affidataria. 

Cap. 1 - Affidamenti familiari: definizioni 

Al fine dell’adozione di un linguaggio comune tra gli operatori seguono le definizioni delle diverse 

tipologie di affidamento attualmente previste: 

1. Per affidamento familiare consensuale si intende il collocamento del minorenne in una 
famiglia diversa dalla propria attraverso un provvedimento disposto dai Servizi Sociali, in 
accordo con la famiglia d’origine, che viene inviato al Giudice Tutelare per la ratifica. 

2. Per affidamento familiare giudiziale si intende il collocamento del minorenne in una 
famiglia diversa dalla propria attraverso un provvedimento disposto dal Tribunale per i 
Minorenni, adottato nel caso in cui non vi sia consenso all’affidamento da parte degli 
esercenti la Responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il 
minorenne, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. 

3. Per affidamento intrafamiliare si intende il collocamento del minorenne presso parenti fino 
al quarto grado. 

4. Per affidamento etero familiare si intende il collocamento del minorenne in una famiglia 
oltre il quarto grado di parentela. 

5. Nell’affidamento familiare residenziale il minorenne vive stabilmente con gli affidatari per 
tutta la durata dell’affido e rientra periodicamente nella sua casa naturale e/o incontra 
regolarmente i genitori o altri parenti, così come definito dai singoli progetti individuali. 
Risponde alla necessità di tutela del minore, oltre che ai suoi bisogni affettivi, relazionali ed 
evolutivi. 

6. Nell’affidamento familiare diurno il minorenne trascorre una parte della giornata con 
l’affidatario o gli affidatari. Il minorenne ha bisogni prevalentemente affettivo – relazionali, 
e di modelli familiari di riferimento. L’intervento dell’affidatario/i fornisce anche al nucleo 
famigliare un supporto per evitare l’allontanamento. 
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7. Nell’affidamento familiare a tempo parziale il minorenne trascorre solo un periodo definito 
con gli affidatari (qualche giorno la settimana, periodo di vacanza, un breve periodo 
nell’anno).  

8. Nell’affidamento diurno a scopo educativo il minorenne trascorre con l’affidatario solo 
parte della giornata svolgendo attività prevalentemente sul territorio o al domicilio del 
minorenne. Questo affidamento deve permettere al minorenne di sperimentare una 
relazione significativa avente una valenza prettamente educativa. 

9. Per affidamento familiare di neonati a rischio si intende l’affidamento di bimbi neonati o 
molto piccoli, per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di 
attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata (circa un anno), che corrisponde al 
tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e 
all’Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in 
famiglia, affidamento familiare, adozione). 

10. Per affidamento in Casa Famiglia per minorenni (come definite dalla DGR 535/15) si 
intende quel tipo di accoglienza temporanea svolta da una coppia affidataria supportata da 
un educatore, a favore di minori in numero non superiore a cinque, accoglienza che 
mantiene, dal punto di vista tecnico, le caratteristiche e le modalità di inserimento e 
monitoraggio proprie dell’affidamento familiare. 

11. Per affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati si intende l’affidamento di 
minori che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/1999, 
che definisce “minore straniero non accompagnato” il minorenne “non avente cittadinanza 
italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si 
trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell’ordinamento italiano”. 

Cap. 2 - Il “Servizio Integrato per l’affidamento familiare”  

Il “Servizio Integrato per l’affidamento familiare”, sviluppato in integrazione socio-sanitaria, è 

dotato di un modello organizzativo e gestionale stabilito dalle competenti Direzioni e svolto da 

operatori con specifica formazione. Il Servizio cura la programmazione, verifica, riflessione tecnica 

e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati, programma, 

progetta e realizza le attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai cittadini 

interessati, cura la valutazione dei potenziali affidatari, la raccolta delle richieste -da parte dei 

Servizi Sociali Territoriali- di avvio di nuovi affidi, l’abbinamento minorenne/famiglia, la consulenza 

e supporto agli operatori del territorio per la costruzione e gestione dei progetti di affidamento familiare, il 

sostegno agli affidatari anche tramite la conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari, il 

monitoraggio degli affidi e la banca dati dei minori in affido e delle famiglie affidatarie. Promuove, 

inoltre, la formazione e l’aggiornamento degli operatori nonché attività di ricerca sull’andamento 

e sugli esiti degli affidi e cura il raccordo con enti, istituzioni, associazioni e altre realtà operanti a 

vario titolo nell’ambito dell’affidamento familiare. 

Cap. 3 - Gli affidatari 

Le famiglie e i singoli che presentano al “Servizio Integrato per l’affidamento familiare” la loro 

disponibilità per l’affidamento familiare, devono partecipare a un percorso formativo sulle 

tematiche dell’affido ed effettuare i colloqui psicosociali curati dal “Servizio Integrato per 
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l’affidamento familiare”, finalizzati a conoscere e comprendere le risorse del nucleo, i vincoli, le 

competenze che può mettere in campo e le motivazioni all’affido. 

La valutazione psicosociale degli affidatari terrà conto dei seguenti requisiti: 

a. possibilità di assicurare il mantenimento, l’educazione e l’istruzione e le relazioni 

affettive di cui un minorenne ha bisogno; 

b. caratteristiche personali, capacità di instaurare positivi rapporti con il minorenne e 

rapporti di collaborazione con la famiglia d’origine e gli operatori sociali competenti; 

c. presenza o meno di figli nel nucleo affidatario e loro caratteristiche; 

d. idoneità dell’abitazione in relazione all’accoglienza e ai bisogni del minorenne. 

Si provvederà, inoltre, a richiedere per ciascun aspirante affidatario: 

- il certificato dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica competente per territorio;  

- il certificato penale del casellario dal quale si rilevi l'assenza di condanne, in particolare per 

i reati contemplati dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la 

pedopornografia anche a mezzo internet”, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 

“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia minorile”.1 

In caso di esito negativo dei controlli di cui sopra e di valutazione positiva nell’ambito degli 

specifici colloqui valutativi, i potenziali affidatari saranno inseriti nella banca dati del “Servizio 

Integrato per l’affidamento familiare”. 

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua 

educazione e istruzione, secondo il progetto di affido definito con il Servizio e tenendo conto delle 

indicazioni dei genitori (se non vi è stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile) 

o del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria. 

Cap. 4 – Come avviare la procedura di affidamento familiare 

Le richieste di affidamento familiare di minorenni in carico al Comune di Genova sono presentate 

dagli operatori dei Servizi Sociali al “Servizio Integrato per l’affidamento familiare” che provvede 

all’abbinamento con la risorsa famiglia. La richiesta di affidamento familiare è corredata da una 

relazione, redatta dai Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Sanitari, che indica le difficoltà e 

le risorse presenti nella famiglia d’origine e nel minorenne. 

Per ogni affidamento familiare viene predisposto uno specifico Progetto, in cui sono indicati gli 

obiettivi socio educativi, i soggetti coinvolti, i compiti di ciascuno, la durata dell’affidamento, il 

piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia, la modalità di rapporto tra 

                                                           
1 È necessario che gli affidatari non abbiano a proprio carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, non siano stati sottoposti a 

misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura 

penale e non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso 

gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale. 

Agli affidatari si applica quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet”, 

che prevede l’interdizione perpetua da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate 

prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) 

per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia. 

Ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività 

volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli 

articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative 

turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi 

e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.  

 



 

5 
 

famiglia affidataria e famiglia del bambino, i modi e i tempi delle verifiche con tutti i soggetti e i 

servizi coinvolti. È necessario, per quanto possibile, il coinvolgimento attivo del minorenne e della 

sua famiglia in ogni fase del Progetto di affidamento. Il progetto è sottoscritto dal Servizio Sociale 

e dal soggetto affidatario e, se possibile, dal minorenne e, in caso di affido consensuale e 

comunque ogni qualvolta sia possibile, anche dalla famiglia d’origine. 

Cap. 5 - Il ruolo dei Servizi Sociali  

Durante il periodo d’affidamento familiare vengono programmati, da parte dei Servizi Sociali che 

hanno in carico il minorenne e la sua famiglia, interventi d’approfondimento della situazione 

familiare e di sostegno alle figure parentali, per il recupero o la maturazione di adeguate 

competenze genitoriali, al fine del rientro del minorenne nel proprio nucleo familiare o del 

maggior grado di riavvicinamento possibile. 

I Servizi Sociali Territoriali, titolari del Progetto di affido, provvedono ad autorizzare l’affidamento 

del minorenne al soggetto affidatario individuato, tramite specifico provvedimento di affido 

familiare. 

Per ogni affidamento familiare viene quindi predisposta apposita impegnativa, sottoscritta dal 

Servizio Sociale e dal soggetto affidatario e, in caso di affido consensuale e comunque ogni 

qualvolta sia possibile, anche da parte della famiglia d’origine. L’impegnativa contiene 

l’indicazione della durata prevista dell’affidamento, l’entità del contributo o della retta (per le Case 

Famiglia), a seconda del soggetto affidatario e prevista all’art. 8, ed altre eventuali condizioni 

specifiche del Progetto di affido. 

I Servizi Sociali Territoriali curano le necessarie ed eventuali comunicazioni all’Autorità Giudiziaria 

preposta alla tutela dei minorenni. 

I Servizi Sociali Territoriali, in raccordo con il “Servizio Integrato per l’affidamento familiare”, 

provvedono al controllo, monitoraggio e valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando 

anche il ruolo degli affidatari quali parte integrante del progetto di affido. 

Cap. 6 - Durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento familiare è definita nel Progetto di affidamento ed è strettamente 

connessa alla specifica situazione del minorenne in affidamento e della sua famiglia d’origine. Per 

la complessità e specificità delle diverse situazioni familiari, gli affidamenti familiari possono 

pertanto avere una durata prolungata e anche fino al compimento del diciottesimo anno di età del 

beneficiario, fatta salva la possibilità, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di 

estendere l’affidamento familiare sino al compimento del ventunesimo anno di età del 

beneficiario 

L’affidamento familiare può quindi concludersi, valutato preventivamente l’interesse del minore, 

per il venir meno della situazione di difficoltà della famiglia di origine o per la necessità di un 

diverso e più opportuno progetto di tutela del minorenne o nel caso in cui la prosecuzione possa 

recare pregiudizio al minorenne. 

Cap. 7 - Misure a sostegno dell’affidamento familiare 

Il Comune si impegna a supportare gli affidamenti familiari tramite interventi tecnici, quali colloqui 

con gli operatori, gruppi d’incontro, iniziative formative. 
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Il Comune, a sostegno degli affidamenti familiari, riconosce altresì i seguenti benefici economici 

diretti e indiretti: 

a. contributo mensile in caso di affidamenti a singoli o famiglie; 

b. eventuali somme integrative, erogate dagli ATS/UCST in relazione a particolari 

elementi di complessità del progetto o a condizioni specifiche psicofisiche del 

minorenne; 

c. retta giornaliera per gli affidamenti in Casa Famiglia; 

d. esenzione dal pagamento della retta per l’asilo nido comunale e per la refezione 

scolastica; 

e. specifici punteggi per l’iscrizione agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali; 

f. abbonamento agevolato per il trasporto pubblico urbano; 

g. assicurazione a copertura di incidenti e/o danni subiti dai minori affidati e/o dagli 

affidatari o causati dal minorenne in affidamento. 

L’entità e i criteri dei contributi previsti a sostegno degli affidamenti familiari sono fissati con 

Deliberazione di Giunta Comunale. La retta per gli affidi in Casa Famiglia per minorenni è definita 

nell’ambito delle procedure per l’accreditamento. 

Cap. 8 - Conclusione dell’affidamento 

I Servizi Sociali Territoriali, secondo quanto previsto dal Progetto di affidamento e dalle valutazioni 
in itinere e in raccordo con l’Autorità Giudiziaria, definiscono tempi e modi della conclusione 
dell’affidamento familiare, curando con attenzione la necessaria preparazione e 
accompagnamento del minorenne in affidamento, della sua famiglia e della famiglia affidataria. La 
conclusione di ogni affidamento si formalizza, anche a seguito di specifico atto dell’Autorità 
Giudiziaria, con un provvedimento espresso da parte del Servizio Territoriale che lo aveva avviato. 

Cap. 9 - Associazioni e realtà operanti nell’ambito dell’affidamento familiare 

Il Comune di Genova riconosce e valorizza l’opera delle Associazioni e delle realtà operanti 

nell’ambito dell’affidamento familiare, anche coinvolgendole, tramite il “Servizio Integrato per 

l’affidamento familiare”, nella realizzazione d’interventi atti a favorire lo sviluppo degli affidamenti 

famigliari e in particolare per le attività di promozione dell’affido e di informazione, formazione, 

sostegno degli affidatari. 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 3 0   N. 2017-DL-34 DEL 09/02/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO PER 
L’AFFIDAMENTO  FAMILIARE.  APPROVAZIONE  DEL  MANUALE 
“AFFIDAMENTI  FAMILIARI:  PROMOZIONE,  SOSTEGNO  E 
GESTIONE”.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

13/02/2017

Il Dirigente Responsabile
Dot.ssa Anna Rosa Bruzzone

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 147 3 0  DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI 

SOCIALI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-34  DEL 09/02/2017 

 
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO 

FAMILIARE. APPROVAZIONE DEL MANUALE “AFFIDAMENTI FAMILIARI: PROMOZIONE, 

SOSTEGNO E GESTIONE”. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 13 /02 /2017 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone 

 

  

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 3 0   N. 2017-DL-34 DEL 09/02/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO PER 
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE. APPROVAZIONE DEL MANUALE 
“AFFIDAMENTI FAMILIARI: PROMOZIONE, SOSTEGNO E 
GESTIONE”.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

15/02/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

15/02/2017

Il Direttore di Ragioeria
[Dott. Giovanni Librici]
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/02/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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