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L’art. 7 prevede che debba essere garantita una Valutazione Multidisciplinare della situazione di
disagio familiare e del minore: a tal fine, viene evidenziata l’importanza che le relazioni dei servizi
sociali contengano tutte le informazioni necessarie, acquisite attraverso un’accurata indagine che
comprenda tutti i soggetti che abbiano un contatto privilegiato con il minore e la sua famiglia. In
questo ambito si sottolinea altresì il ruolo dei servizi di psicologia nell’attività di valutazione sullo
stato psicologico del minore e nell’attività psicoterapeutica a sostegno del nucleo da parte di
professionisti che già hanno acquisito una competenza professionale universitaria e certificata a
carattere multidisciplinare e finalizzata ad elaborare un progetto multidisciplinare per il rientro del
minore nella propria famiglia nel più breve tempo possibile.

L’art. 8 prevede la costituzione di un Osservatorio sull’allontanamento dei minori presso il Consiglio
della Regione Lazio composto da rappresentanti delle diverse categorie professionali che svolgono un
ruolo istituzionale nevralgico nell’ambito della tutela dei minori. La norma descrive altresì il ruolo ed i
compiti del predetto Osservatorio prevedendo, in capo a quei servizi sociali che non dovessero, come
previsto dalla legge, inviare relazioni trimestrali al medesimo avente quale contenuto le motivazioni
dell’allontanamento, la durata della permanenza del minore presso strutture residenziali etc, la
decurtazione del 10% del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali.

L'art. 9 descrive compiti ed obiettivi della Commissione consiliare per la tutela della famiglia.

L'art. 10 descrive ruoli e compiti della Conferenza regionale sulla famiglia.

L’art. 11 istituisce un fondo per la prevenzione degli allontanamenti dei minori e per il sostegno alla
genitorialità individuando le casistiche di suo utilizzo.

L’art. 12 demanda alla giunta regionale, informata la commissione consiliare competente,
l’approvazione con propria deliberazione delle linee guida di attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

L’art. 13 introduce la clausola valutativa con attenzione specifica a tutti gli aspetti di attuazione della
nuova legge.

L’art. 14 prevede la descrizione della dotazione finanziaria, necessaria ai fini del fondo indicato
all’articolo 11, derivante dall’applicazione della presente legge, comunque cumulabile con entrate
diverse. Tale fondo sarà costituito per offrire un sostegno alle famiglie meno abbienti oltre che alla
realizzazione dei progetti meglio descritti negli artt. 4, 5 e 7. Inoltre sarà essenziale per l’eventuale
rimborso di spese legali documentate sostenute dal genitore che ha subito un allontanamento dei propri
figli, risultato successivamente in contrasto, per le modalità e tempistiche, con la disciplina nazionale
ed europea.

































Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05
"Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1
"Spese correnti", del "Fondo di prevenzione degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare di
origine ", con un'autorizzazione di spesa pari a complessivi euro 600.000,00 per il triennio 2023, 2024
e 2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante la corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo
speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
3. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione
della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre
normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
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