
 

 

Come
   può essere

Chi può
accogliere

Dal lunedì al giovedì 
dalle ore 10:00 alle 12:00 
dalle ore 16:00 alle 18:00
Tel. 0735/7937424 

S.A.F.- SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Viale dello Sport n. 14
San Benedetto del Tronto (AP)
saf@comunesbt.it
Consultorio Familiare
AREA VASTA n. 5 

SPORTELLO INFORMATIVO AFFIDO FAMILIARE 
Via Romagna, 7
San Benedetto del Tronto (AP)
Presso il P.U.A. - Distretto Sanitario
Il sabato dalle 09.30 alle 12.30
Tel. 0735/793632

Riferimenti

Normativi

 

 
Persone singole o in coppia, 

sposate o conviventi, con o 
senza figli, disponibili ad una espe-
rienza di accoglienza ed in grado 
di rispondere ai bisogni accudi-

tivi, educativi, affettivi e rela-
zionali di un bambino/a 

o adolescente.

Diurno e/o a tempo parziale: 
solo per alcune ore o per l’intera 

giornata, con rientro nella propria fami-
glia d’origine (sostegno scolastico, tempo 

libero, accompagnamento, ecc...)
Residenziale per brevi o lunghi periodi: 
il bambino o l’adolescente trascorre la propria 
quotidianità (giorno e notte) con gli affidatari, 
per periodi molto limitati (vacanze, fine setti-
mana, ecc...) o per periodi più lunghi (mesi o 
anni), mantenendo al contempo rapporti 

con la propria famiglia d’origine.

L'affidamento familiare è 

previsto e regolamentato 

dalla legge nazionale 

n° 184/1983 "Disciplina 

dell'adozione e dell'Affida-

mento dei minori" modifi-

cata con la Legge 

n° 149/2001 "Diritto del 

Minore ad una famiglia". 

D.G.R. n. 869 del 

17.6.2003, Indirizzi in 

materia di interventi 

socio-sanitari territoriali 

relativi all' affidamento 

familiare di cui alla legge 

4 maggio 1983, n.184, e 

successive modifiche 

(B.U.R. n. 59 del 7.7.2003)

U.O.C CONSULTORIO FAMILIARE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO • ACQUAVIVA PICENA • CARASSAI
COSSIGNANO • CUPRA MARITTIMA • GROTTAMMARE • MASSIGNANO

MONSAMPOLO DEL TRONTO • MONTALTO DELLE MARCHE
MONTEFIORE DELL’ASO • MONTEPRANDONE • RIPATRANSONE  

COOSS

ambitoterritorialesociale

     L'affidamento 
familiare è una risposta 

temporanea di aiuto e  sostegno 
ad un minore la cui famiglia non è 

in grado momentaneamente di occu-
parsi delle sue necessità. Attraverso l'af-
fidamento, il bambino incontra una fa-
miglia che, accogliendolo nella propria 
casa e nella propria vita, si impegna ad 
assicurare un'adeguata risposta ai 

suoi bisogni affettivi, nel rispetto 
della sua storia individuale 

e familiare.

ENTE GESTORE

mi accogli nella tua famiglia?
mi accogli nella tua famiglia?

Cos’è

INFO


