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  Premesso che: 

- la legge n. 184 del 4 maggio 1983 definisce l’affido familiare come una 

misura di protezione temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo 

dalla famiglia di origine. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente 

familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli 

minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di 

assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. 

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il 

ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato; 

- la Regione del Veneto sostiene l’affido familiare quale risorsa elettiva 

finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà, riconoscendo 

a Comuni e Aziende ULSS, un contributo per il sostegno economico alle famiglie 

affidatarie; 

- con DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008 sono state approvate le “Linee Guida 

2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: l’affido familiare nel Veneto. Cultura, 

orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di 

affidamento familiare”, che rispondono alla necessità di promuovere la pratica 

dell’affido in tutto il territorio regionale, definendo una cornice progettuale e 

operativa comune, finalizzata a garantire ai minori in situazione di disagio e alle 

loro famiglie processi di presa in carico caratterizzati da alta qualità, 

appropriatezza, omogeneità, nel rispetto del diritto fondamentale del minore a 

crescere nella propria famiglia. 

  Considerato che: 

- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 che istituisce la figura del Garante 

Regionale dei Diritti della Persona prevede all’art. 13 lettera d), tra le funzioni di 

promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, che il Garante 

“concorre alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori accolti in contesti 

diversi dalla propria famiglia di origine”; 
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- in più occasioni il Garante, all’interno delle Relazioni annuali sull’attività 

svolta, ha segnalato l’esistenza di criticità conseguenti all’applicazione 

dell’istituto dell’affidamento del minore al servizio sociale; 

- in queste ultime settimane è balzato alle cronache il caso di Bibbiano (RE) 

che ha sollevato a livello nazionale una accesa discussione sulla situazione degli 

affidi in Italia. 

  Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali 

 

interrogano la Giunta regionale 

 

per conoscere: 

- quanti sono gli affidi in Veneto nell’ultimo triennio; 

- se vi sono stati casi di evidenti criticità in Veneto rispetto all’istituto 

dell’affido; 

- se viene garantito il rispetto delle Linee Guida del 2008, ed attraverso quali 

strumenti di controllo; 

- se è stata verificata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse tra dirigenti 

e/o personale riferibile ai Servizi sociali e persone affidatarie; 

- se viene garantito il rispetto delle corrette procedure amministrative e 

l’espletamento di bandi di gara per l’attribuzione di incarichi esterni o consulenze 

in materia di affidi. 

 

 


