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SOTTOMISURA 4.1_AB AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 

1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

 

Assegni di base e sussidi integrativi 

2. Continuità dell’intervento 

 q Nuovo 
 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 q LEPS 
 X Altri Servizi ___________ (specificare) 
 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 
al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento con 
particolare attenzione alle famiglie d’origine ed affidatarie ed ai minori fuori 
famiglia. 

L’utenza a cui fa riferimento il progetto riguarda i minori in affidamento familiare 
ed extrafamiliare. Ad oggi è stato garantito solo l’assegno di base con una quota 
minima in quanto il budget assegnato rispetto al numero dei minori affidati è stato 
insufficiente sia rispetto al fabbisogno rilevato e sia all’erogazione dei sussidi 
integrativi.  

Dati statistici distrettuali1: 

MINORI  FUORI FAMIGLIA NUMERO 
a. AFFIDAMENTO FAMILIARE 7 
b. CASA FAMIGLIA 1 
c. GRUPPO APPARTAMENTO  
d. COMUNITÀ ALLOGGIO  
e. altro  

TOTALE 8 

                                                 
1 I dati statistici distrettuali sono quelli  riferiti al 31 dicembre 2013.  

 

D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P O L I T I C H E  S O C I A L I ,  A U T O N O M I E ,  S I C U R E Z Z A  E  S P O R T  

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 4.1 a-b  Annualità 2014 
 

  

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni (modalità di individuazione delle 
famiglie affidatarie beneficiarie2, modalità di erogazione dei contributi3) 

Le famiglie affidatarie sono tutte individuate mediante Decreto del Tribunale per i 
Minorenni. Attualmente nel distretto sono presenti n. 5 minori in affidamento etero-
familiare di cui beneficiano dell’assegno di base e n. 2 minori in affidamento intra-
familiare di cui, per il budget insufficiente a motivo del quale gli stessi affidatari non ne 
hanno fatto richiesta, non usufruiscono di nessun contributo. L’erogazione dell’assegno di 
base viene effettuata trimestralmente. Nel 2014 verranno erogati anche i sussidi 
integrativi di cui ne hanno fatto già richiesta le famiglie affidatarie.  
 

a. Preventivo delle risorse per gli assegni di base 
Numero dei minori destinatari di assegno di base  5 
valore assegno mensile euro 167,00 
Totale euro 10.020,00 annui 

 
b. Preventivo delle risorse per i sussidi integrativi 

Euro 3.802,00 

6. Obiettivi dell’intervento 

Offrire un sostegno economico forfettario a favore degli affidatari per contribuire alle 
spese relative e alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido .  
 
7. Numero utenti nel 2013        |_|_|_|4| 

8.  Utenza annuale prevista per il 2014    |_|_|_|5| 

9.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Il fabbisogno rilevato: n. 7 minori in affidamento 
L’utenza servita: n. 5 minori in affidamento 

10.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Si esiste una graduatoria distrettuale  

11     Altri criteri di individuazione dell’utenza 

No 

                                                 
2 Indicare se tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di 
affidamento della competente autorità giudiziaria, sono beneficiarie dei finanziamenti previsti nei piani di 
Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare. 
3 La richiesta riguarda l’indicazione della periodicità di erogazione degli assegni di base ai nuclei 
affidatari (cadenza mensile, trimestrale o annuale), in base a quanto stabilito a livello di singolo distretto. 
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12.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  q 

13. Servizi sociali ed operatori coinvolti/Operatori del terzo settore 

Uffici Servizi Sociali di ogni Comune afferente il Distretto RI/4 
Assistenti Sociali, Psicologo ed Educatori Professionali che operano per il Distretto RI/4 
nei comuni afferenti allo stesso 

14. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|_|3| 
- Sociologi |_|_|_| 
- Psicologi |_|_|1| 
- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|2| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|_| 
- Altre figure (specificare ____________________________________) |_|_|_| 

15. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

Verifiche in itinere 

 
16 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  
L’utenza lamenta l’insufficienza del contributo rispetto all’assegno di base ed 
all’erogazione del sussidio integrativo 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il sistema di rete istituzionale si esplica attraverso la condivisione degli aspetti 
progettuali e della realizzazione degli interventi. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale  
Cofinanziamento Totale 

finanziamento  Provinciale  Comunale Asl Altro 
(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 
ASSEGNI DI BASE 
SUSSIDI INTEGRATIVI 

 
 

€ 13.822,00 

     
 

€ 13.822,00 

Totale 

 
 

€ 13.822,00 

     
 

€ 13.822,00 

 
 
 


