


POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE 
RESPONSABILITA’ FAMILIARI

CHE COSA E’ STATO FATTO?



PREVENZIONE

• Promozione delle 8 azioni sinergiche previste nel progetto Genitori Più

• Progetto Allattamento al seno (OMS 2002) creazione di Punti di sostegno
all’allattamento all’interno dei Consultori familiari

• Progetto di continuità assistenziale e promozione alla salute (protocollo
Sant’Anna – ASL TO e ASL 5)

• Istituzione del coordinamento regionale dei Direttori dei Dipartimenti Materno
Infantile (DMI)

• Ridefinizione del Comitato regionale percorso Nascita (DGR n.121-3856 del 4
agosto 2016)

• Attuazione legge regionale n.16 del 2 maggio 2006 sulla segretezza del parto
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• Promozione e potenziamento dei Centri per le famiglie

• Costituzione del “Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie”: nel primo semestre 2016 ha
completato il complesso lavoro per la formulazione delle linee guida di definizione delle finalità e funzioni
essenziali dei Centri per le Famiglie piemontesi, approvate con DGR 25-1255 del 4 agosto 2016;

• La Regione Piemonte, inoltre, ha inteso assicurare un sostegno economico per la realizzazione delle attività
dei Centri per le Famiglie:

 Con DGR n. 35- 2569 del 23 novembre 2015 è stata approvata la scheda relativa alla realizzazione delle
azioni concernenti il “Sostegno alle attività dei Centri per le Famiglie e per il sostegno alle responsabilità
genitoriali” e si è dato atto che a tali attività si deve far fronte con la somma regionale di euro 265.000,00 e
con la quota statale di euro 359.000,00 per un totale complessivo di euro 624.000,00

 Con l’Intesa n.80 CU 9 giugno 2016 il finanziamento complessivo ammonta ad euro 638.000,00 di cui
538.000,00 di fondi statali e 100.000,00 di fondi regionali
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• Prosecuzione del Programma PIPPI-Modello di Intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti
familiari: DGR n.35-4402 del 19 dicembre 2016

• Legge 173/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983/1983 n.184 sul diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare”

• Nell’ambito dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – anno 2012 conseguita in Conferenza
Unificata (Repertorio Atti n.119/CU del 25 ottobre 2012) sono stati realizzati negli anni 2014/15 due
interventi complementari finalizzai alla sensibilizzazione alla condivisione delle responsabilità di cura
familiari e alla permanenza delle donne nel mercato di lavoro

• Nel 2016 è stato approvato l’Atto di Indirizzo per l’attuazione di un intervento a favore dell’Assistenza
familiare, a valere sul POR FSE 2014-2020, per un totale di risorse pari ad euro 2.500.000,00
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SERVIZI
• La Regione ha, nell’anno 2016, approvato il programma degli interventi per i servizi per la prima infanzia (0-2
anni) con DGR n.22.3039 del 14 marzo 2016.

I bandi si sono articolati in due misure distinte di finanziamento:

1. Misura 1 – Mantenimento degli attuali livelli di servizio- a cui è stata destinata la somma totale di euro
4.642.300,00 ;

2. Misura 2 – Ampliamento delle offerte di servizio da parte dei comuni attraverso il convenzionamento di
posti – a cui è stata destinata la somma totale di euro 2.321.200,00 – rivolta ai 30 maggiori Comuni
piemontesi in ambito di servizi per la prima infanzia.

• Nel corso del biennio la rete dei servizi per la prima infanzia si è poi arricchita con la DGR n. 14- 3063 del 21
marzo 2016 del progetto sperimentale “agri-TATA”, volto a fornire servizi in quelle aree rurali, montane e
collinari, prive di altri servizi per la prima infanzia.
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