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Art. 1 – Oggetto  

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dall’Ordinamento 

giuridico, i criteri e le modalità di erogazione, da parte dell’ASP “Seneca”, di contributi economici 

nell’ambito degli interventi di protezione e tutela per i minori, attuati in base alla delega conferita 

dalle Amministrazioni comunali. 

 

Art. 2 – Destinatari degli interventi 

Gli interventi sono rivolti ai minori in tutela o residenti nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara 

di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto. Possono 

essere estesi anche ai minori occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel 

territorio, qualora si verifichino inderogabili e temporanee necessità socio-assistenziali che 

richiedono interventi non differibili. 

 

Art. 3 – Contributi per le famiglie affidatarie 

L’ASP “Seneca” corrisponde agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale 

contributo al mantenimento, così come stabilito dall’art. 80 della legge 184 del 1983, dall’art. 12 

della LR 2/2003, dal punto 5.2 (parte II) della Direttiva Regionale 1904/11. Tale contribuzione è 

finalizzata a fare in modo che l’affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità 

all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario. 

Il presente regolamento non si applica per gli affidi pre-adottivi né per gli affidi familiari a “rischio 

giuridico di adozione”, per il quali di norma non viene erogato alcun contributo. 

In attesa delle indicazioni regionali previste al punto 5.2 della Direttiva Regionale 1904/11, la 

contribuzione viene quantificata in Euro 517,00 mensili per l’affido eterofamiliare a tempo pieno. 

Si intende affido a tempo pieno quello in cui il minore trascorre presso l’affidatario almeno 5 giorni 

settimanali completi (compreso il pernottamento). In caso di affidamento part-time, l’importo 

sopra indicato verrà ridotto proporzionalmente, rapportandolo all’entità e alla natura 

dell’impegno richiesto, secondo i sotto riportati criteri: 

 

Affido diurno continuativo (almeno 5 gg/settimana) senza 

pernottamento, con 2 pasti giornalieri e accompagnamenti 
€ 400,00/mese 

Affido diurno continuativo (almeno 5 gg/settimana) senza 

pernottamento, con 1 pasto giornaliero e accompagnamenti 
€ 320,00/mese 

Affido diurno continuativo (almeno 5 gg/settimana) senza 

pernottamento, senza pasti, con accompagnamenti 
€ 250,00/mese 

Affido part-time per singole giornate, con pernottamento, 2 

pasti, e accompagnamento 
€ 17,20/die 

Affido part-time per singole giornate, senza pernottamento, 

con 2 pasti giornalieri e accompagnamenti 

€ 13,30/die 

Affido part-time per singole giornate, senza pernottamento, 

con 1 pasto giornaliero e accompagnamenti 

€ 10,60/die 

Affido part-time per singole giornate, senza pernottamento, 

senza pasti, con accompagnamenti 

€ 8,30/die 
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Per gli accompagnamenti inseriti nel progetto di affido concordato con il servizio e fatti dagli 

affidatari fuori dal territorio di loro residenza, viene erogato un rimborso chilometrico e/o delle 

spese vive sostenute per gli spostamenti, secondo i parametri utilizzati dall’ASP. 

E’ prevista una maggiorazione del 50% per l’affido di minori di età inferiore ai tre anni. In relazione 

a specifiche esigenze di cura richieste dai minori posti in affido, che implichino un’elevata intensità 

assistenziale, è inoltre prevista una maggiorazione che può arrivare, nei casi di grave disabilità, 

fino al 100% della quota affido. 

Il contributo può essere altresì integrato, a fronte di particolari e documentate spese sanitarie, 

scolastiche e sociali necessarie al minore in affido, preventivamente autorizzate e che esulano 

dalla ordinaria gestione. 

Spettano alla famiglia d’origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) tutte le 

spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore. L’eventuale 

contribuzione da parte dell’ASP per tali spese, in relazione alla situazione di difficoltà economica 

del nucleo familiare, verrà effettuata in base ai parametri indicati nella tabella sottostante. 

 

% contributo ASP Valore ISEE  

100% inferiore a 6.000,00 euro 

80%  tra 6.000,00 e 8.200,00 euro 

60%  tra 8.200,01 e 12.000,00 euro 

40%  tra 12.000,01  e 19.000,00 euro 

20%  tra 19.00,01 e 25.000,00 euro 

0%  superiore a 25.000,00 euro 

 

Eventuali indisponibilità da parte della famiglia d’origine all’assunzione delle propria responsabilità 

genitoriali verranno gestite dall’ASP avendo comunque come prioritaria attenzione il prevalente 

interesse del minore e la salvaguardia degli affidatari. 

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto dell’U.O. Minori e Famiglia, il 

contributo viene determinato in base alla situazione economica della famiglia accogliente, 

secondo la tabella sopra riportata. 

Per affidi familiari a tempo pieno di durata superiore ai 6 mesi il Servizio fa istanza all’Autorità 

Giudiziaria, ai sensi dell’art. 38 comma 1, L.149/01, per l’accredito all’affidatario degli assegni 

familiari, indennità di frequenza e delle altre prestazioni previdenziali relative al minore. Tale 

eventuale contribuzione verrà computata ai fini della determinazione della quota affido 

corrisposta dall’ASP. 

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia 

d’origine del minore. 

 

Art. 4 – Contributi economici finalizzati 

Vengono altresì erogati, nell’ambito delle disponibilità del budget assegnato, contributi economici 

finalizzati a favore di minori in carico all’U.O. Minori e famiglia. Si tratta di interventi strettamente 

connessi al progetto di sostegno al minore, come ad esempio: 

- favorire la frequenza di attività educative, riabilitative e ricreative, rivolte all’integrazione 

sociale del minore in situazione di marginalità; 
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- sostenere percorsi di autonomia in uscita da comunità per minori o per mamme con 

bambino; 

- supportare i genitori nel far fronte al loro impegno di cura nei confronti dei figli; 

- altri interventi a tutela e protezione del minore. 

 

Art. 5 – Modalità di erogazione dei contributi 

I contributi di cui all’art. 3 vengono erogati all’affidatario o, in caso di affido ad una coppia, ad uno 

dei due affidatari appositamente delegato dall’altro. 

I contributi di cui all’art. 4 vengono erogati ad un genitore del minore, all’esercente la potestà 

genitoriale, ad un suo delegato o a soggetti ed associazioni direttamente coinvolti nel progetto di 

aiuto al minore e al nucleo familiare. 

In nessun caso è prevista la gestione materiale di denaro da parte degli operatori del Servizio. 

L’erogazione, nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, avviene 

mediante accredito in c/c bancario o postale o riscossione diretta presso il Tesoriere dell’ASP. 

 

Art. 6 – Entrata in vigore e applicabilità 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet 

dell’ASP “Seneca”. Le disposizioni in esso contenute si applicano fino a quando non subentrino 

normative statali o regionali in contrasto. 

 


