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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  457  del  04-12-2008 
 
Oggetto: 

 

“Approvazione Progetto  “ Piano Distrettuale di intervento per Affidamento familiare”.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Quattro del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, LEONI Enrico, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE LA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT/2 
 

LA GIUNTA 
 

A relazione del Sindaco Mauro Mazzola 
   
 Vista la D.G.R. 361 del 25/05/2007 relativa all’ approvazione del piano di utilizzazione 
degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per il sostegno delle 
famiglie affidatarie di minori.   
 Preso atto che come previsto dalla  D.G.R. n. 680 del 26/09/2008, dovrà essere inviato un 
Piano Distrettuale di intervento per l’affidamento familiare entro il 15/12/2008  per l’erogazione 
delle risorse relative all’anno 2008.  
 Dato atto che con Determinazione della Direzione regionale Servizi Sociali n. D3306 del 
29/09/2008, relativa alla ripartizione delle risorse destinate ai Comuni capofila di Distretto per il 
sostegno delle famiglie affidatarie di minori, sono state assegnate al Distretto Socio sanitario VT/2 
per l’anno 2008  € 23.181,49 in base ai seguenti criteri: 
 
- 20% in base al numero di minori dati in affidamento familiare; 
- 40% in base al numero di minori affidati alle strutture residenziale di tipo familiare; 
- 40% in base al numero dei minori residenti sul territorio del distretto. 
 
 Specifica che da un monitoraggio effettuato sui Comuni del Distretto nell’anno 2008 
risultano essere presenti tre situazioni di minori in affidamento familiare, e nello specifico:    
  
  - 1 minore residente nel Comune di Montalto di Castro in affidamento familiare disposto 
con Decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma per il periodo 01/01/2008-30/06/2008, poichè il 
ragazzo è diventato maggiorenne; 
 -2 minori residenti nel Comune di Tuscania in affidamento familiare disposto con Decreto dei 
rispettivi Tribunali di competenza, di cui 1 per il  periodo 01/01/2008-30/06/2008. 
  
 Considerato che il Piano Distrettuale di intervento per l’affidamento familiare è stato 
predisposto sulla base delle priorità e dei criteri dettati dalla regione. 
 Ritenuto di dover approvare il Piano Distrettuale di intervento per l’affidamento familiare, 
predisposto mediante l’impiego della modulistica all’uopo trasmessa dalla Regione Lazio. 
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'Art. 49 
del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (All. 1); 
  
All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Piano Distrettuale di intervento per l’affidamento familiare – Anno 2008 per il 
sostegno delle famiglie affidatarie di minori, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
3) Di dichiarare, con successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.  

 
 

Posta ai voti la presente Deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n.2 allegati. 

 
 



ALLEGATO  N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 457   del 04.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 03.12.2008  DALL’UFFICIO 

DDIISSTTRREETTTTOO  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  ALL'OGGETTO:  

 

“Approvazione Progetto  “ Piano Distrettuale di intervento per Affidamento familiare”                  
 
 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 03.12.2008 

Il Responsabile del DISTRETTOe 
f.to Dott.ssa Catia MARIANI 

 
 

======================================================== 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato n.2 alla delibera  
di Giunta n.457 04.12.2008 

PIANO DISTRETTUALE DI INTERVENTO PER 
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE 

  
D.G.R. 361/2007 

ANNO 2008 
 

 
 
Distretto:    VT/2 
Comune capofila: TARQUINIA 
 
 
 
 

- L’Ufficio ha sede in Tarquinia via delle Torri, 54.  

- Responsabile Coordinatore dell’Ufficio: Dott.ssa Catia Mariani 

- Numero telefonico  0766 856305  Fax 0766 849270 

- Email: distressvt2@tarquinia.net 
 
 
 
 
 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente 
modificata dalla Legge 149/2001.  

L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato 
presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia 
attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, 
malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.  

L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia 
d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.  

L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia 
disposto dell'Autorità Giudiziaria.  

L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di 
residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.  

L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), 
oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia 
affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).  

L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la 
famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.  

L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori 
vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.  

La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come 
disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi 
socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento 
dell'Autorità Giudiziaria.  

L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, 
da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi 
pregiudizio al minore.  
 
Nel rispetto dei suddetti criteri la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 29 
maggio 2007, n. 361ha stabilito i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse per 
il sostegno economico delle famiglie affidatarie dei minori. 
Inoltre individua i Distretti  Socio Sanitari quali soggetti promotori  dell’Istituto dell’Affido 
Familiare e coordinatori di procedure unitarie a livello distrettuale per l’individuazione dei 
beneficiari e delle modalità di erogazione dei contributi. 



 
PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE 
 
Condividendo le modalità e gli obiettivi dell’Istituto dell’Affidamento Familiare, il nostro Distretto 
ha da tempo provveduto alla progettazione nei piani di zona di interventi elaborati ai sensi della ex. 
L. 285/97 come di seguito specificati: 
 
PIANO DI ZONA 2004 

1. Titolo del progetto 
Sensibilizzazione e Promozione dell’affidamento familiare 

2. Nuovo progetto 
- Sì  
- No  

3. Progetto già avviato 
- Sì  
- No  

4.  Il Progetto dà continuità ad iniziative già avviate nel corso degli anni sulla 
sensibilizzazione all’affidamento familiare. E’ rivolto a tutta la popolazione del 
distretto. 

5. Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
Il progetto prevede incontri mirati rivolti a gruppi di popolazione già aggregata in associazioni di 
volontariato o per interessi e fasce d’età. 
Incontri nelle scuole medie superiori (3° - 4° - 5°) in collaborazione con gli insegnanti con 
l’obiettivo di stimolare anche nei giovani una solidarietà concretizzata con le varie forme di affido. 

6. Liveas 
Servizio sociale professionale 

7. Macroarea 
Affiancamento e affido familiare 

8. Costo del progetto  
€ 5.404,00 

9. Servizi/prestazioni erogati 
Incontri informali. 

10. Bacino di utenza 
- Distrettuale - 

11. Tipologia di utenza 
Singoli, coppie, minori e famiglie. 



12. Obiettivi del progetto 
Diffondere una nuova cultura di tutela dell’infanzia, promuovere forme di aiuto alla famiglia in 
difficoltà, prevenire, contenere e rimuovere cause di emarginazione e di istituzionalizzazione. 
 
 
PIANO DI  ZONA 2006/2007 

1. Titolo del progetto 
“Giocando con l’affidamento” 

2. Nuovo progetto 
- Sì  
- No  

3. Progetto già avviato 
- Sì  
- No  

4. Il progetto Non comporta ampliamenti sia riguardo l’ambito territoriale che 
l’utenza di riferimento. 

5. Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto  
In un ottica di sensibilizzazione ed educazione alla solidarietà, verrà proposto in tutte le classe 
quarte elementari del Distretto socio sanitario Vt2 un “gara – concorso” di produzione di materiale 
sull’Affidamento famigliare. L’intervento interesserà gli ambiti famigliari e scolastico.  

6. Liveas 
Sostegno alle responsabilità genitoriali e socio-educativo collegato al disagio sociale. 

7.       Macroarea 
Diritti dei minori 

8. Costo del progetto (finanziamento regionale) 
€ 3.000,00 

9. Servizi/prestazioni erogati 
Sensibilizzazione educativa, affettiva e relazionale nei confronti di nuclei con minori 

10. Bacino di utenza 
- Distrettuale  

11. Tipologia di utenza 
Famiglie con minori 

12. Obiettivi del progetto 
Sensibilizzazione delle famiglie con minori all’affidamento familiare. 
 
 
 



ANALISI DEL FENOMENO 
 
Nella tabella A si riportano i dati relativi alla popolazione appartenente alla fascia di età 0-18 
residenti  nei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT/2 al 15/12/2008. 
 
 
TABELLA A 

Maschi 
+ 

Comuni Eta' 
Totale 
Maschi

Totale 
Femmine Femmine 

Arlena di Castro 0-18 60 54 114 
Canino 0-18 391 342 733 
Cellere 0-18 92 74 166 
Montalto di Castro 0-18 680 592 1272 
Monte Romano 0-18 158 126 284 
Piansano 0-18 175 141 316 
Tarquinia 0-18 1289 1287 2576 
Tessennano 0-18 26 26 52 
Tuscania 0-18 618 597 1215 
    6728 
 
 

 
MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 
Nella Tabella B viene sintetizzata la situazione dei minori residenti nei Comuni del Distretto Socio 
Sanitario VT/2 in affidamento familiare e dei minori ospitati nelle strutture residenziali socio 
assistenziali di tipo familiare al 15/12/2008.  
 
TABELLA B 

COMUNE ISTITUTI PER MINORI MINORI IN AFFIDAMENTO 
TARQUINIA NO NO 
TUSCANIA NO 2 
CANINO 2 NO 
CELLERE NO NO 
MONTALTO DI CASTRO 3 1 
MONTE ROMANO NO NO 
PIANSANO NO NO 
TESSENNANO NO NO 
ARLENA DI CASTRO NO NO 
Totale 5 3 

 
 
   
 Per i minori ospitati in strutture residenziale ad oggi non è possibile prevedere un intervento 
quale l’affidamento familiare. 
 A tal proposito si evidenzia che nonostante interventi di sensibilizzazione riguardo 
l’affidamento familiare, previsti anche nel Piano di Zona 2006/2007, permane l’attuale difficoltà nel 
nostro territorio di individuare famiglie affidatarie di minori.   
  



 
DATI STATISTICI DISTRETTUALI 
 
Da un’analisi effettuata con i Servizi Sociali territoriali è emerso che non esiste una banca dati 
aggiornata rispetto all’istituto dell’Affidamento Familiare fino al 30/11/2008.   
 A tal proposito si evidenzia che in base ai criteri e alle modalità previste dalla D.G.R. 
361/07, il Distretto può essere inteso quale strumento di rilevazione, monitoraggio e controllo del 
fenomeno dell’affidamento presente nel territorio. Si specifica inoltre che la modalità operativa di 
rete ha offerto la possibilità agli operatori interessati di confrontarsi e adottare strategie comuni e 
condivise. Inoltre, non avendo nessun comune del Distretto un regolamento riguardo 
all’affidamento familiare, si può ipotizzare un regolamento distrettuale in linea con le indicazioni e 
politiche sociali regionali. 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 
 
 I beneficiari a livello Distrettuale sono stati individuati, a seguito di apposita richiesta del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, dai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 
VT/2 tramite documentazione agli atti presso l’Ufficio scrivente. Si precisa inoltre che sono stati 
presi in considerazione i nuclei affidatari di minori nell’Anno 2007 ed autorizzati con appositi 
Decreti del Tribunale. 
 
 I contributi verranno erogati tramite trasferimento dei Fondi Regionali ai Comuni di residenza dei 
nuclei affidatari, poiché già anticipati dai comuni stessi. 
 
 
NUMERO DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E DURATA DEL PERIODO DI 
AFFIDAMENTO. 
 
 I minori in affidamento familiare nel periodo 01/01/2008- 31/12/2008  sono: 
 
- 1 minore residente nel Comune di Montalto di Castro in affidamento familiare disposto con 
Decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma per il periodo 01/01/2008-30/06/2008, poichè il 
ragazzo è diventato maggiorenne; 
 
 -2 minori residenti nel Comune di Tuscania in affidamento familiare disposto con Decreto dei 
rispettivi Tribunali di competenza di cui 1 per il  periodo 01/01/2008-30/06/2008. 
 
FAMIGLIE D’ORIGINE E FAMIGLIE AFFIDATARIE. 
 
Sentiti i servizi sociali territoriali, si rileva che le famiglie d’origine dei minori in oggetto sono 
risultate inadeguate nelle proprie funzioni genitoriali a causa di difficoltà psicosociali. 
Mentre le famiglie affidatarie, seguite dai Servizi Sociali Territoriali, sono risultate idonee per i 
progetti di Affidamento familiare. 
 
 CRITICITÀ 
 
Uno degli aspetti  critici evidenziati è relativo alla parcellizzazione degli interventi che non hanno 
attivato dinamiche distrettuali ed allo stesso tempo la mancanza di una rete di sostegno sia per le 
famiglie che per i servizi stessi.  
Inoltre la circoscrizione del fenomeno ad una casistica scarsa limita sia l’emersione di un bisogno 
legato all’affidamento familiare sia  il propagarsi di una cultura relativa a questo ultimo. 



 
 
PREVENTIVO DELLE RISORSE DA IMPIEGARE  
 
 Nella tabella sottostante si sintetizzano le somme da impiegare, calcolate in base alle quote 
giornaliere previste dalla D.G.R. 361/07 poiché i Comuni del Distretto non hanno un regolamento  
che disciplina l’affidamento familiare. 
 
 
 
Periodo affidamento  Assegni assistenza di 

base 
Sussidi integrativi TOTALE 

01/01/08- 30/06/08   € 4.550,00 
 (€ 25x 182 giorni) 

 € 4.550,00 
 

01/01/08- 30/06/08   € 5.350,00 
 (€ 25x 214 giorni)) 

 € 5.350,00 
 

01/01/08- 31/12/08   € 6.796,30 
 (€ 18,62 x 365 giorni) 

 € 6.796,30 
 

Totale € 18.225,00  € 16.696,30 
 
 
 
 
 
   
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  06-12-2008                                   21-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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