ORIGINALE

Determinazione n. 21 del 15/03/2018
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE G.S. PERIODO
16/03/2018-30/06/2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione 2018 – 2020 e allegati e della nota di aggiornamento al DUP 2018/2020”;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Vista la Legge n. 184/1983 “Diritto del minore a una famiglia”, come modificata dalla legge n.
149/2001;
Viste le Linee guida 2008 della Regione Veneto per l'Affido Familiare;
Visto che con DGR delle Regione Veneto n. 499 del 04/04/2014 è stato istituito il terzo Centro per
l'Affido e la Solidarietà Familiare dell'ULSS 16, il C.A.S.F. Padova Ovest;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2014 “Approvazione Convenzione per
la costituzione e l'avvio del “Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) Padova Ovest”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/10/2015 ad oggetto: “Convenzione per
costituzione, avvio e mantenimento CASF “Padova Ovest”. Sostituzione integrale precedente
convenzione approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 08/04/2014”;
Considerato che per la minore G.S., residente a Rubano, presso la casa della nonna paterna, si
ritiene necessario, in accordo con la mamma, attivare un progetto di affido consensuale
residenziale per il periodo 16/03/2018-30/06/2018, in base agli elementi di seguito riportati e tenuto
conto che la tutela dei minori è un istituto previsto per legge:
- il padre, G.R., prima convivente con la minore, è, purtroppo, deceduto in data 24/02/2018;
- i genitori della minore G.S. erano separati e l'affido della figlia congiunto;
- la mamma, B.R., vive, già da qualche anno in altra regione d'Italia, dove si è costruita una nuova
famiglia e non è oggi nelle condizioni di potersi trasferire qui;
- si è valutato importante per la minore poter terminare almeno l'anno scolastico in corso senza

doversi sradicare dal territorio e dai legami, con i pari e con le figure educative e di supporto che la
circondano, in un momento così delicato;
- era già attivo per lei un progetto di affido familiare consensuale per i fine settimane ed i periodi di
ricovero del papà ma non vi sono le condizioni perché si possa trasformare l'affido in atto in
residenziale 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
Visto che la mamma ha espresso il suo consenso al progetto di affido residenziale consensuale;
Visto che il CASF Padova Ovest ha valutato positivamente la famiglia B.M. e D.D.P.L., entrambi
residenti a Rubano (PD), i cui dati sono indaicati agli atti, e che gli stessi hanno dato la disponibilità
per l’affido residenziale di G.S;
Visto il provvedimento di affido consensuale, prot. n. 5490/2018 del 07/03/2018, sottoscritto in data
07/03/2018, dalla mamma, B.R., dalla famiglia affidataria, dal servizio sociale e dal CASF Padova
Ovest;
Visto che come previsto dalla linee guida regionali, dal provvedimento di affido sottoscritto in data
07/03/2018 e dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate
Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è previsto un contributo economico a
favore delle famiglie affidatarie;
Considerato che l'importo mensile della pensione minima INPS è di € 507,51 e che la somma
complessiva da impegnare per il periodo dal 16/03/2018 al 30/03/2018 a Missione 12, Programma
01, Titolo 1, Macroaggregato 04 - capitolo 178200 “Contributo per affido minori” del bilancio 2018,
ammonta a complessivi € 1.784,47;
Considerato che in seguito alla nuova modalità di affido della minore G.S., presso una nuova
famiglia, si è verificata una economia di € 892,26 nel capitolo 178200 “Contributo per affido
minori” impegno n.1268/2017 del 18/12/2017;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d’interesse
riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto dell'affido consensuale in forma residenziale della minore G.S, residente a
Rubano, presso la famiglia B.M. e D.D.P.L., entrambi residenti a Rubano (PD), per il periodo dal
16/03/2018 al 30/06/2018;
2) di prendere atto che tale affido sostituisce e conclude quello precedentemente in atto presso
Sig.ri C.M. e B.S., entrambi residenti a Villafranca Padovana (PD);
3) di prendere atto dell'economia di € 892,26 a Missione 12, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 04 - capitolo 178200 “Contributo per affido minori” impegno n.1268/2017 del
18/12/2017 del bilancio 2018;
4) di prendere atto del provvedimento di affido consensuale, prot. n. 5490/2018 del 07/03/2018
sottoscritto in data 07/03/2018, dalla mamma, B.R., dalla famiglia affidataria, dal servizio sociale e
dal CASF Padova Ovest che dettaglia gli impegni reciproci e che verrà trasmesso all'ufficio del
Giudice Tutelare di Padova;
5) di impegnare a favore dei Sig.ri B.M. e D.D.P.L., entrambi residenti a Rubano (PD), i cui dati
sono agli atti, IBAN IT 57 O 0306234210000001443423 , la somma complessiva di € 1.784,47,
spesa tassativamente normata da Legge, a Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato
04, capitolo 178200 “Contributo per affido minori” del bilancio 2018 per il periodo dal 16/03/2018 al
30/06/2018;

6) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2018;
7) di dare atto che gli adempimenti di competenza per la copertura assicurativa saranno adottati
dal Settore Economico Finanziario – Ufficio Economato al quale sarà trasmessa copia del presente
atto;
8) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23, 26, 27 del D.lgs. 33/2013.
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