
 

 

ASSEMBLEA DI ANCI LOMBARDIA 

MILANO 16 DICEMBRE 2019 

 
SISTEMA DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: 
I COMUNI NON POSSONO ESSERE LASCIATI SOLI 

 
L’Assemblea dei Sindaci di ANCI Lombardia nella seduta odierna approva il seguente Ordine Del Giorno  

PREMESSO 

• che i Comuni condividono e pongono come irrinunciabile la necessità di tutelare sempre e comunque 
il preminente interesse del minore, con la conseguente necessità di intervenire adeguatamente nelle 
situazioni di pregiudizio; 

• che, in linea con quanto premesso, occorre salvaguardare la funzione pubblica della tutela dei 
minori, nonchè garantire l’appropriatezza e la continuità degli interventi messi in atto in loro favore; 

• che va garantita una adeguata presa in carico delle famiglie in difficoltà da parte dei servizi dedicati, 
al fine di sostenere la genitorialità e prevenire gli allontanamenti dal nucleo familiare; 

• che la materia, che è di interesse generale, va qualificata come una priorità nell’agenda delle diverse 
istituzioni che a vario titolo esprimono una competenza in merito; 

• che attualmente la normativa relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali, prescindendo 
dalle singole capacità economiche e finanziarie, già affida ai Comuni gli oneri relativi alla realizzazione 
dei sistemi locali di interventi e servizi socio-assistenziali; 

• che relativamente al tema della tutela dei minori è necessario che tutte le Istituzioni pongano 
particolare attenzione ai loro bisogni di protezione, facendosi carico della realizzazione di tutti gli 
interventi necessari; 

• che i Comuni Lombardi, a più riprese, hanno sottolineato come l’attuale contesto socio economico 
registri un incremento esponenziale dei casi che necessitano interventi di protezione da parte delle 
Istituzioni; 

• che attualmente ai Comuni, sono imputati gli oneri economici derivanti dal collocamento etero 
familiare dei minori su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prescindendo dalla reale disponibilità 
finanziaria dei Comuni a sostenere tali costi; 

• che a fronte della necessità di sostenere tali oneri tutti i Comuni in generale, ma i Piccoli Comuni in 
particolare, sono costretti a stravolgere i loro bilanci, fino a compromettere l’erogazione di altri servizi 
essenziali; 

• che unanimemente tale situazione non è più ritenuta sostenibile; 
 

CHIEDE AL PARLAMENTO 

• di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall’articolo 117 della Costituzione, degli 
interventi relativi ai minori, alle famiglie di origine, agli affidatari e alle strutture di accoglienza, in 
linea con quanto espresso nelle sue raccomandazioni dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza; 

• un intervento normativo urgente che destini le risorse necessarie a garantire l’applicazione dei LEP 
e delle misure di tutela in favore dei minori, ivi compresa l’istituzione di un fondo dedicato 
destinato ai comuni;  
 

CHIEDE ALLA REGIONE 

• di implementare significativamente l’ammontare del Fondo Sociale Regionale, che destina risorse ai 
comuni lombardi anche a copertura delle spese sostenute dai comuni per il collocamento dei minori 
in contesti extra familiari; 

• Di sollecitare a sua volta le istituzioni nazionali, per le finalità così come definite nel presente Ordine 
del Giorno. 


