
AFFIDAMENTO FAMILLIARE 

 

NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO   
 

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” 

- Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia” 

- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli” 

- Linee di indirizzo Nazionali per l’Affidamento Familiare del Ministero delle Politiche Sociali 

del 2 novembre 2012 

- Legge 19 ottobre 2015 n.173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 

continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. 

- Linee di indirizzo Nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità- Promozione della genitorialità positiva. MLPS 2017 
 
 NORME REGIONALI 

- D.G.R. 17 novembre 2003 n. 79-11035 “Approvazione Linee d’indirizzo per lo sviluppo di 

una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti 

familiari e di adozioni difficili di minori” 

- L. R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” 

- D.G.R. 6 Aprile 2018, n. 17-6714 Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifica alla legge 4 

maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido 

familiare": Approvazione delle nuove indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari. 

Revoca della DGR n. 27-4956 del 28 novembre 2012. 

- L.R. 28 ottobre 2022, n.17 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e 

norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine.” 
 

NORME LOCALI - Torino 

- Deliberazione G.C. n. 11052/19 del 7/12/2004 “Affidamenti familiari: promozione, 

sostegno e gestione” 

- Deliberazione G.C. n. 09393/019 del 29/12/2008 “Legge nazionale 149/2001: "Diritto 

del minore ad una famiglia". Individuazione criteri per l'appropriatezza di inserimenti e 

permanenze in strutture residenziali - sostegni territoriali e domiciliari” 

 

SITO CASA AFFIDO 

http://www.comune.torino.it/casaffido/ 
 

 

 
 


