XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 77 del 20 gennaio 2021 ha approvato,
ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione
alla proposta di legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021”, l’ordine del giorno
n. 786 concernente:

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LATTE IN POLVERE E PANNOLINI PER
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, INCLUSE QUELLE CON MINORI IN
AFFIDO, E STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI DI ACCOGLIENZA

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA
la legge regionale 7 dicembre 2001, n.36 (Interventi a sostegno della famiglia);
ATTESO CHE
tra gli obiettivi della predetta legge regionale. 36/2001, la Regione Lazio garantisce il diritto di
ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo,
lavorativo ed economico;
VISTA
la legge regionale 12 dicembre 2003, n.41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed
al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e in particolare l'articolo
6 recante “Strutture a ciclo residenziale per minori”. Tali strutture prestano importanti servizi
finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia
sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale come definito dall'articolo 1,
comma 2 lettera a) della medesima legge;
VISTA
la legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio);
VISTO
in particolar modo l'articolo 10 della predetta legge regionale 11/2016 reca politiche in favore
delle famiglie e dei minori;
ATTESO CHE
tra gli obiettivi del sistema integrato di cui alla menzionata legge regionale 11/2016 vi è la tutela
dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare,
quale intervento residuale in caso di inapplicabilità o inefficacia di altri interventi, nonché il
sostegno della maternità e della paternità con particolare riguardo alle situazioni di disagio
economico, sociale e· psicologico nonché delle politiche demografiche;
VISTA
la mozione del Consiglio regionale del 21 maggio 2020 n. 278 (Piano per l'infanzia,
l'adolescenza e le famiglie, a seguito dell'emergenza COVID-19) con la quale il Consiglio
regionale impegna il Presidente e la Giunta a “definire un Piano per l'infanzia, l'adolescenza e
le famiglie, a seguito dell'emergenza Covid_19 che metta al centro i diritti e i bisogni dei
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bambini e delle bambine e proponga alle famiglie, alle istituzioni, alla scuola, agli enti del Terzo
settore, attraverso appositi protocolli, un nuovo patto per costruire insieme le risposte migliori
nel più breve tempo possibile. Questa programmazione deve prevedere sia un sostegno
economico immediato per le famiglie in particolare difficoltà economica, sia la predisposizione
di servizi e luoghi essenziali del nostro welfare che veda protagonisti cittadini, amministratori,
educatori, associazioni, società sportive e terzo settore; [...]";
VISTO
il “Piano regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”, approvato con deliberazione
di Giunta regionale 9 giugno 2020, n.346;
CONSIDERATO CHE
l’attuale situazione sociosanitaria causata dalla pandemia COVID-19 ha determinato un
impoverimento sociale causato anche dalla perdita del lavoro di molte persone, spesso
all'interno dello stesso nucleo familiare;
ATTESO CHE
− vi sono pertanto numerose famiglie laziali, con bambini al di sotto dei 3 anni di età, che si
trovano in grandi difficoltà nel reperire beni di prima necessità, quali pannolini e latte in
polvere;
− tale difficoltà è riscontra bile anche presso le strutture che prestano servizi socioassistenziali per minori;
− ci sono molti bambini in affido alle menzionate strutture o alle famiglie nella fascia d'età 03 anni, che necessitano di pannolini e latte in polvere (nella fascia 0-1), beni che incidono
sensibilmente sui budget delle predette strutture socio-assistenziali;
PRESO ATTO CHE
mentre i pannoloni per gli anziani vengono classificati quali dispositivi medici con un’alta
frequenza di utilizzo e per tale ragione il servizio sanitario nazionale li eroga gratuitamente,
non altrettanto avviene con i pannolini per i bambini, nonostante l'utilizzo costante;
CONSIDERATO CHE
il costo dei pannolini e del latte in polvere, soprattutto durante il primo anno di vita dei bambini,
incide sensibilmente sui redditi delle famiglie, incluse quelle in affido, e delle strutture che
ospitano bambini in affido,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
− ad individuare ulteriori forme di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, incluse
quelle che accolgono minori in affido, e alle strutture socio-assistenziali per minori e
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mamme e bambini della Regione Lazio, che sostengono spese ingenti per l'acquisto di latte
in polvere e pannolini, ivi inclusi contributi di carattere economico per l’acquisto di tali beni
primari;
− ad attivarsi presso il Governo affinché tali beni primari quali sono latte in polvere e
pannolini siano considerati dei dispositivi medici come i pannoloni per gli anziani e che
vengono pertanto erogati gratuitamente dal sistema sanitario nazionale alle famiglie in
difficoltà economica e alle strutture socio-assistenziali.

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 4 pagine, è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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