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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2063 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro, Spettacolo  - Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle 
bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo 

 
Premesso che  
 
- la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali 

per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, 
che previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e/o fami-
liare derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coe-
renza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

- in coerenza con tali principi, nella realizzazione del nuovo welfare, la Regione Campania è attiva-
mente impegnata nella produzione di regole e nella realizzazione di attività volte a favorire 
l’integrazione tra i servizi territoriali nella ricerca di risposte articolate ai bisogni delle bambine, dei 
bambini e delle rispettive famiglie; 

- nella definizione dei principi generali e finalità della legge quadro sul sistema integrato di interventi e 
servizi sociali (Legge 328/00) sanciti all'articolo 1, uno degli obiettivi generali e programmatici della 
normativa consiste nella promozione di interventi atti a garantire la riduzione del disagio familiare an-
che derivante da difficoltà “sociali e condizioni di autonomia” dei componenti del nucleo familiare; 

- in questa prospettiva la normativa, nell'indicare i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogate a 
livello nazionale (art. 16 comma 2), segnala che queste devono essere strutturate in modo da pro-
muovere le relazioni sociali, rendere corresponsabili e solidali gli attori sociali e sostenere le respon-
sabilità genitoriali, promuovendo le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra uomo e 
donna, pur riconoscendo l'autonomia di ciascun componente familiare, come confermato recente-
mente dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni; 

- l’articolo 1 della Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 149/2001, al comma 3 pre-
vede più specificatamente che le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con ido-
nei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei 
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nel-
l'ambito della propria famiglia. 

 
Ravvisato che  
 
- la condizione familiare nella regione Campania, rispetto allo scenario nazionale, si caratterizza per 

un elevato tasso di fecondità e natalità ed un numero mediamente più elevato dei componenti dei 
nuclei familiari; fenomeni non trascurabili di devianza in età adulta che finiscono per modificare co-
stantemente gli assetti familiari e per avere forti implicazioni sull’identificazione delle persone re-
sponsabili del mantenimento e della sopravvivenza della famiglia; un numero consistente di nuclei 
familiari costituiti da neogenitori con bassa scolarità, in condizioni di disoccupazione, o da madri 
single con bassa scolarità, o di recente immigrazione; 

- dalle recenti analisi volte alla mappatura sociale dei bisogni in Campania, è possibile stimare che 
nelle aree a rischio, la concentrazione del disagio delle famiglie di nuova costituzione, e dunque dei 
neonati, sia all’incirca pari al 20%, e che dunque circa un quarto delle bambine e dei bambini che 
ogni anno nascono sul territorio regionale è da considerarsi a rischio sociale 

- la rete dei servizi territoriali riesce solo in parte ad assicurare risposte concrete a tali bisogni, spesso 
inespressi, che richiedono una multidisciplinarietà di interventi in rete tra le varie istituzioni del pub-
blico, del privato sociale e del volontariato;  

- tale realtà richiede interventi strategici dedicati, volti anche a rafforzare e valorizzare le risorse e le 
reti esistenti.  
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Considerato che 
 
- la comunità scientifica internazionale riconosce a pieno titolo i programmi di sostegno alla genitoriali-

tà, la cui efficacia è oramai comprovata da numerosi studi e ricerche, per le quali si rimanda al do-
cumento che, allegato al presente dispositivo, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- l’esame della vasta letteratura in merito ai programmi di sostegno alla genitorialità indica che esiste 
evidenza dell’efficacia degli stessi su diverse dimensioni della salute e del benessere sia del bambi-
no che dei genitori; 

- in linea con tali considerazioni scientifiche e culturali, il panorama delle esperienze territoriali campa-
ne ha già annoverato a sé progetti sperimentali e buone prassi di sostegno precoce al ruolo genito-
riale, di valorizzazione della relazione madre-bambino, di promozione della salute globale del minore 
e della famiglia fin dalla nascita; 

- tali esperienze costituiscono fonti localizzate ed ineluttabili di conoscenze, anche in ordine alle pos-
sibili e necessarie azioni volte all’integrazione tra servizi sociali e sanitari, all’utilizzo di flussi informa-
tivi costanti, alla multidisciplinarietà degli interventi in rete tra le varie istituzioni del pubblico, del pri-
vato sociale e del volontariato. 

 
Ritenuto che 
 
- tra gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della 

politica di coesione 2007-2013, di cui alla D.G.R. n. 1809 del 6 dicembre 2005, vengono considerate 
priorità programmatiche la promozione dei diritti per l’infanzia, come servizi con la doppia valenza di 
opportunità educative qualificate per i bambini e di facilitazione dell’inserimento/permanenza delle 
donne al lavoro, ed il rafforzamento e la promozione dell’integrazione delle politiche sociali con quel-
le sanitarie, scolastiche, formative, dello sviluppo locale, delle pari opportunità;  

- in questo quadro risulta pertanto obiettivo strategico di primaria importanza la realizzazione di un 
programma regionale rivolto alle famiglie, soprattutto in aree territoriali a maggiore concentrazione 
del disagio e considerando emergenza elettiva quelle delle madri delle bambine e dei bambini a ri-
schio sociale; 

- tale programma deve essere ripetibile, rifarsi alle linee internazionali di sviluppo dei paesi europei, 
avere durata triennale e garantire la raccolta di dati, esperienze, pratiche e protocolli operativi volti 
ad arricchire un modello regionale di “Adozione sociale” cui gli attori istituzionali, del terzo settore e 
del volontariato devono rifarsi; 

- la realizzazione del succitato programma richiede l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico Re-
gionale con funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni che si porranno in essere 
in esecuzione del presente dispositivo; 

- per il perseguimento di tali obiettivi strategici è opportuno programmare, per la prima annualità di 
realizzazione del programma, fondi per € 1.990.000/00, a valere sulla maggiore somma di € 
2.750.000/00 destinata con D.G.R. n. 2277 del 10 dicembre 2004 alla promozione di progetti speri-
mentali e/o innovativi a titolarità regionale ed iscritta alla U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – spese cor-
renti (vincolata) del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006.  

 
Viste 
 
la Legge n. 328/2000; 
le Leggi n. 184/1983 e n. 149/2001; 
la Legge n. 285/1997;   
le LL.RR. n. 24/2005 e n. 25/2005; 
 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
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1) di riconoscere che le condizioni di rischio sociale gravanti sulle bambine e sui bambini campani, ri-
chiedono una multidisciplinarietà di interventi in rete tra le varie istituzioni del pubblico, del privato 
sociale e del volontariato;  

2) di valorizzare i programmi di sostegno alla genitorialità, la cui efficacia è oramai comprovata da nu-
merosi studi e ricerche; 

3) di approvare il Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine 
e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo (di seguito “Programma”) che, allegato al presente di-
spositivo, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di istituire un Comitato Tecnico Scientifico Regionale (di seguito “Comitato”) con funzioni di coordi-
namento, monitoraggio e verifica delle azioni che si porranno in essere in esecuzione del presente 
dispositivo; 

5) che il Comitato sarà costituito da operatori sociali individuati dal Dirigente del Settore Assistenza So-
ciale, in funzione della loro appartenenza ad organismi pubblici o privati di interesse specifico per le 
azioni di che trattasi, nonché del loro particolare interesse verso esperienze di valorizzazione e di 
sostegno alle responsabilità familiari e di rafforzamento dei diritti delle bambine e dei bambini; 

6) di programmare, per la prima annualità di realizzazione del Programma, fondi per € 1.990.000/00, di 
cui € 40.000/00 per tutto quanto necessario al funzionamento ed alla pubblicizzazione dei lavori del 
Comitato, a valere sulla maggiore somma di € 2.750.000/00 destinata con D.G.R. n. 2277 del 10 di-
cembre 2004 alla promozione di progetti sperimentali e/o innovativi a titolarità regionale ed iscritta al-
la U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – spese correnti (vincolata) del bilancio gestionale 2006 approvato 
con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006; 

7) di destinare alla seconda e terza annualità di realizzazione del Programma, somme che saranno 
quantificate in successivi provvedimenti, in funzione anche delle risorse che si renderanno disponibili 
dal Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

8) di affidare al Settore Assistenza Sociale l’esecuzione del presente dispositivo e l’adozione degli atti 
consequenziali, compresi l’impegno e la liquidazione nei limiti della somma di € 1.990.000/00 a vale-
re sulla U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – spese correnti (vincolata) del bilancio gestionale 2006;  

9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, 
al Settore Assistenza Sociale per il prosieguo di competenza, al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 
 
Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
    D’Elia                                                                                            Bassolino  
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Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e 
dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo 

 
La Repubblica Italiana assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i 

diritti di cittadinanza, che previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di 

disagio individuale e/o familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia (articoli 2, 3 e 38 della Costituzione). E’ in coerenza con tali principi 

che, nella realizzazione del nuovo welfare, la Regione Campania è attivamente impegnata nella 

produzione di regole e nella realizzazione di attività volte a favorire l’integrazione tra i servizi 

territoriali nella ricerca di risposte articolate ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle 

rispettive famiglie. Nella definizione dei principi generali e finalità della legge quadro sul sistema 

integrato di interventi e servizi sociali (Legge 328/00) sanciti all'articolo 1, uno degli obiettivi 

generali e programmatici della normativa consiste nella promozione di interventi atti a garantire 

la riduzione del disagio familiare anche derivante da difficoltà “sociali e condizioni di autonomia” 

dei componenti del nucleo familiare. La problematica delle responsabilità familiari riveste un 

ruolo centrale nel nuovo impianto normativo in quanto essa, per certi versi, include, le altre aree 

tematiche dei settori di intervento delle politiche sociali (minori, anziani, poveri, immigrati, 

disabili, tossicodipendenti, etc.) nei quali si articola il complesso disegno normativo di 

integrazione degli interventi e dei servizi del piano sociale e sanitario. Tra i gli obiettivi più 

specifici indicati nella legge quadro, ritroviamo l'attivazione di un sistema di interventi che 

riconosce e sostiene le famiglie nella cura e nella formazione dei suoi componenti nel corso 

delle azioni quotidiane in contesti di normalità, così come di disagio sociale (articolo 16 comma 

1). In questa prospettiva la normativa, nell'indicare i livelli essenziali delle prestazioni sociali 

erogate a livello nazionale (art. 16 comma 2), segnala che queste devono essere strutturate in 

modo da promuovere le relazioni sociali, rendere corresponsabili e solidali gli attori sociali e 

sostenere le responsabilità genitoriali, promuovendo le pari opportunità e la condivisione di 

responsabilità tra uomo e donna, pur riconoscendo l'autonomia di ciascun componente 

familiare, come confermato recentemente dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. 

L’articolo 1 della Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 149/2001, al comma 

3 prevede più specificatamente che le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, 

sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire 

al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. L’offerta attiva di sostegno e 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15 GENNAIO 2007

 2

valorizzazione del ruolo e delle funzioni genitoriali, già rappresentava uno dei programmi più 

rilevanti nell’ambito della progettualità  della Legge 285/1997, in accordo con la letteratura 

scientifica sull'opportunità di interventi precoci finalizzati a favorire lo sviluppo delle competenze 

genitoriali. Il percorso di adozione sociale/sostegno genitoriale precoce è inoltre fortemente 

ribadito con il percorso Nascita previsto dal Progetto Obiettivo Materno-Infantile 1999-2002. 

Attualmente, al di là dell’immediato periodo post-partum, è necessario prestare estrema 

attenzione all’assistenza nel puerperio e al neonato nel suo complesso nelle prime 2-3 

settimane di vita. E’ questo un periodo che spesso presenta aspetti assistenziali rilevanti sia per 

la madre (possibili crisi di stanchezza, difficoltà di allattamento, “post partum blues”, depressioni 

post-partum, etc.) che per il neonato (calo ponderale, disidratazione, ittero, infezioni, 

evidenziazione di anomalie congenite, etc.), come pure per l’instaurarsi della loro relazione 

all’interno della nuova famiglia (es. possibilità di distorsioni relazionali precoci). Ma è anche un 

periodo in cui spesso è presente un vuoto assistenziale. E’ indispensabile che la continuità 

ospedale-territorio si sostanzi in procedure condivise anche da un punto di vista sanitario e che 

la dimissione precoce si trasformi in dimissione concordata e appropriata ma anche protetta nei 

casi in cui siano presenti  fattori di rischio sociosanitari nel bambino e nella famiglia. Nel periodo 

perinatale è quindi auspicabile che tra le azioni dell’Unità Operativa Ospedaliera sia previsto un 

bilancio sociale della famiglia, utilizzando strumenti disponibili (es. scheda CeDAP, libretto 

regionale), i cui attuali flussi informativi sono però inefficaci ai fini del sostegno precoce alla 

genitorialità. Le informazioni socio-sanitarie devono rendersi disponibili tempestivamente e per il 

PDF che per i distretto di residenza.  

 

 L’analisi dei bisogni territoriali 
La condizione familiare nella regione Campania rispetto allo scenario nazionale, si caratterizza 

per: 

a. un tasso di fecondità e natalità ancora elevato rispetto alla media nazionale ed un numero 

mediamente più elevato di componenti familiari, spesso minori; 

b. una elevata incidenza della popolazione sfornita di titolo di studio o con titolo basso, specie 

tra le generazioni più anziane ma anche tra le giovani donne; 

c. fenomeni non trascurabili di devianza in età adulta che finiscono per modificare 

costantemente gli assetti familiari e per avere forti implicazioni sulla identificazione delle 

persone responsabili del mantenimento e della sopravvivenza della famiglia. 

d. un numero consistente di nuclei familiari costituiti da neogenitori con bassa scolarità, o da 

madri single con bassa scolarità, o di recente immigrazione ecc. (dati ISTAT). 
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Nel 2005 la stima dell’incidenza di povertà relativa (la percentuale di famiglie povere) è risultata 

pari all’11,1%. Il valore che si otterrebbe osservando l’intera popolazione è compreso, con una 

probabilità del 95%, tra 10,6% e 11,6%. La situazione più grave è quella delle famiglie campane 

(l’incidenza è del 27%) e siciliane (30,8%) (dati ISTAT). Dall’ultimo rapporto 2004 del Sistema di 

sorveglianza della natalità con il CeDAP realizzato dall’Università Federico II° in collaborazione 

con l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, emerge inoltre quanto sia consistente il 

disagio sociale nella nostra regione, anche nella famiglie di nuova formazione. Infatti l’8,9% di 

tutte le neomamme ha un livello di istruzione uguale o inferiore alla licenza elementare, con 

punte del 21,3% nell’area nord della provincia di Napoli e del 10,5% nei comuni della provincia 

di Caserta. Le neomamme con un’età inferiore a 20 anni ammontano al 3%, con una punta, 

anche in questo caso, del 4,6% nell’area a Nord di Napoli, del 4,1% nell’area vesuviana e del 

2,3% nei comuni della provincia di Caserta. Così come tra i neopadri si è avuto una percentuale 

di disoccupazione in Campania del 19% con i livelli più alti all’interno della regione nella città di 

Napoli con il 27,4%, l’area nord della provincia di Napoli con il 27,5%, il 22,8% dei comuni ad 

ovest di Napoli, il 20,3% nei comuni della provincia di Caserta. Da tale analisi, è possibile 

stimare che nelle aree a rischio, la concentrazione del disagio delle famiglie di nuova 

costituzione, e dunque dei neonati, sia all’incirca pari al 20%, e che dunque circa un quarto 

delle bambine e dei bambini che ogni anno nascono sul territorio regionale è da considerarsi a 

rischio sociale. È tuttavia oramai noto da tempo che le disuguaglianze sociali ed economiche 

costituiscono gravi fattori di rischio per la salute, in particolare per la salute delle madri e dei 

bambini che sembrano essere i più vulnerabili. I tassi di ospedalizzazione, ad esempio, 

mostrano come gli appartenenti a livelli socio-economici più bassi abbiano più ospedalizzazioni 

rispetto a coloro che appartengono ai livelli più alti. Vi è pertanto una maggior vulnerabilità 

rispetto a prestazioni spesso inefficaci, inappropriate e potenzialmente rischiose come tutti gli 

interventi chirurgici. Ma questi dati mostrano anche che, nel caso dei ricoveri per bronchite e 

asma, polmonite e pleurite, nonché immaturi/prematuri, la morbilità colpisce più frequentemente 

i bambini in condizioni socio-economiche più disagiate. Concludendo, la mortalità infantile, la 

morbilità, i ricoveri appropriati o meno, i fattori di rischio per le chanche di benessere psico-

fisico come abbandono scolastico e obesità infantile, incidono tutti nelle aree più svantaggiate 

del paese. La rete dei servizi territoriali riesce solo in parte ad assicurare risposte concrete a tali 

bisogni, spesso inespressi, che richiedono una multidisciplinarietà di interventi in rete tra le 

varie istituzioni del pubblico, del privato sociale e del volontariato. Tale realtà richiede interventi 

strategici dedicati, volti anche a rafforzare e valorizzare le risorse e le reti esistenti.  
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Gli interventi per il sostegno precoce alle famiglie delle bambine e dei bambini a rischio 
sociale 
 

Che migliori competenze genitoriali possano contribuire a una società migliore è una tesi antica, 

cara a psicologi, psicanalisti esperti di infanzia e pediatri fin dalla metà dello scorso secolo. 

Questa tesi ha condotto ad innumerevoli esperienze, a pratiche ormai consolidate, e ad un 

numero piuttosto esteso quanto eterogeneo di studi volti a valutare l’efficacia di programmi di 

sostegno alla genitorialità. Tra questi, meritano di essere citati alcuni sforzi di analisi comparata 

e sistematica. Nel 1990 Chapman e collaboratori dell’Università del North Carolina, analizzano 

quattro programmi di sostegno domiciliare su madri a rischio sociale: il Parent Infant Project del 

Colorado, il Rural Alabama Pregnancy and Infant Health, il Resources Mothers del South 

Carolina, il Prenatal Early Infancy Project dello Stato di New York. Gli Autori mettono in 

evidenza l’efficacia degli interventi nel migliorare la relazione madre-bambino, nell’incrementare 

l’uso dei servizi e nel promuovere il benessere del bambino. Nel 2000 Kendrick e collaboratori 

dell’Università di Nottingham conducono una revisione sistematica della letteratura su tutti gli 

studi controllati comparsi tra il 1966 ed il 1996 sull’efficacia dei programmi di sostegno 

domiciliare nel migliorare la qualità dell’ambiente familiare, concludendo che almeno 26 su 34 

studi ne dimostrano convincentemente l’efficacia. La revisione evidenzia inoltre che i risultati dei 

programmi condotti da operatori non professionali sono sovrapponibili a quelli condotti dalle 

infermiere visitatrici. Esistono inoltre due revisioni sistematiche in merito all'efficacia, sulla 

relazione genitore-bambino, sulla salute e lo sviluppo del bambino e sulla salute materna, di 

interventi precoci, con inizio durante la gestazione e durata per le prime epoche della vita. 

L’esame della vasta letteratura in merito indica che esiste evidenza dell’efficacia su diverse 

dimensioni della salute e del benessere sia del bambino che dei genitori che più generalmente 

delle relazioni e dell’ambiente familiare (tabella 1) di interventi atti a sostenere e sviluppare le 

competenze genitoriali e le politiche sociali che le rendono possibili (licenze di maternità e 

paternità, servizi per l’infanzia, sostegno alle famiglie povere). Il razionale generale 

universalmente accettato è quello di rinforzo di fattori protettivi sia di carattere individuale che 

relazionale che sociale .    
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Tab. 1 Effetti principali attesi e dimostrati di interventi di supporto alle funzioni 
genitoriali  

 

Per i bambini:  

• migliore sviluppo cognitivo emotivo e fisico 

• riduzione di problemi comportamentali e di apprendimento 

• riduzione abuso e trascuratezza 

• migliori esiti psicosociali  da adulti 

• migliore parenting da adulti  

 

Per i genitori:  

• riduzione prevalenza depressione e ansia materna (e paterna) 

• migliore autostima, migliore capacità produttiva e sociale  

• migliore salute riproduttiva  per la madre 

 

Per le famiglie: 

• funzionamento e relazioni interne migliori 

• migliori relazioni sociali 

• migliore utilizzo servizi sanitari   

 

Le evidenze indicano anche che requisiti di efficacia sono l’inizio precoce (durante la gestazione 

o subito dopo la nascita) e la durata nel tempo. Punti di incertezza, e di aperta discussione, 

riguardano: l’opportunità o meno di indirizzare gli interventi solo su popolazione a rischio, 

piuttosto che offrire una opportunità a tutti ed eventualmente poi modulare l’intervento in base al 

bisogno; la possibilità che gli interventi siano effettuati da personale non professionale; l’utilità di 

pratiche “vettori” di genitorialità e di attaccamento quali il contatto precoce alla nascita, la 

promozione del contatto fisico espletato attraverso il contato pelle a pelle, l’allattamento al seno, 

la lettura ad alta voce; il ruolo dei padri, poco studiato; l’utilità della pura e semplice messa in 

rete dei nuovi genitori tra loro; l’opportunità di standardizzare fortemente gli interventi per 

renderli riproducibili e valutabili versus la opportunità che siamo modulati localmente; il ruolo dei 

medici di famiglia. Su queste basi teoriche e sperimentali, interventi e programmi di sostegno ai 

neogenitori sono stati raccomandati da diverse agenzie e sono realizzati in diversi paesi. Negli 

USA il “Report of the Surgeon General on Mental Health” del 1999 sottolinea che gli interventi 
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basati sulla educazione dei genitori sono efficaci ai fini della salute mentale e dello sviluppo 

emotivo e sociale del bambino. Analoghe indicazioni sono state date in ambito europeo. In 

Australia si è dato vita allo “Young Families Project” con supporto da parte della Royal 

Academy of General Practicioners. Nel Regno Unito, si è inaugurato il programma "Sure Start" 

con analoghi obiettivi. 
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Il modello regionale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori 
a ritardo di sviluppo 
 

E’ quindi quanto mai urgente sviluppare un programma regionale rivolto alle famiglie, 

soprattutto in aree territoriali a maggiore concentrazione del disagio ed in particolare, come 

previsto dagli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale 

preliminare della politica di coesione 2007-2013, di cui alla D.G.R. n. 1809 del 6 dicembre 2005, 

volto alla promozione dei diritti per l’infanzia, come servizi con la doppia valenza di opportunità 

educative qualificate per i bambini e di facilitazione dell’inserimento/permanenza delle donne al 

lavoro. Tale programma, inoltre, deve rafforzare e promuovere l’integrazione delle politiche 

sociali con quelle sanitarie, scolastiche, formative, dello sviluppo locale, delle pari opportunità. 

Esso deve integrare in modo organico e condiviso le procedure sanitarie e quelle sociali, con 

l’obiettivo fondamentale dell’inclusione e della prevenzione del disagio nelle famiglie di nuova 

formazione, povere e/o in difficoltà, considerando emergenza elettiva quelle delle madri delle 

bambine e dei bambini a rischio sociale. Il programma deve inoltre essere ripetibile e rifarsi alle 

linee internazionali di sviluppo dei paesi europei. Il programma ha durata triennale e garantisce 

la raccolta di dati, esperienze, pratiche e protocolli operativi volti ad arricchire un modello 

regionale di “Adozione sociale” cui gli attori istituzionali, del terzo settore e del volontariato 

devono rifarsi. Il programma deve prevedere il coinvolgimento attivo dei punti nascita, pubblici e 

convenzionati. I punti nascita hanno il compito delicato di relazionarsi con tutte le partorienti e 

puerpere, e strategico di individuare, fra queste, quelle potenzialmente a rischio, compilando 

una scheda ad hoc trasmessa alla UOMI di residenza materna entro pochi giorni dalla nascita. 

Gli indicatori di rischio immediatamente utilizzabili sono: 

1) l’età materna  

2) la scolarità materna  

3) la famiglia monoparentale   

4) l’abitazione precaria /coabitazione   

5) la disoccupazione paterna  

6) la presenza di malattie croniche o invalidanti  

7) uno o entrambi i genitori extracomunitari  

8) uno o entrambi i genitori dipendenti da alcool e/o droghe . 

Particolare importanza viene data alla rilevazione di segni di disagio più generale rapportabili a 

forte senso di inadeguatezza e/o ansia della mamma. Il compito specifico e insostituibile del 

punto nascita è  dunque: 
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a. attivare percorsi facilitanti il processo di attaccamento madre –bambino;  

b. favorire il rafforzamento dell’autostima e l’emergenza delle competenze innate 

nell’accudimento del neonato, con attenzione particolare per l’allattamento al seno;  

c. garantire il sostegno emotivo alle partorienti e alle puerpere e rilevarne i bisogni;  

d. identificare  tempestivamente le condizioni che necessitano di interventi assistenziali mirati 

per cui attivare una rete sociosanitaria in un quadro di  “dimissione protetta”; 

e. informare tutte le donne  sui servizi territoriali  presenti e facilitarne l’accesso . 

 

Le istituzioni territoriali sanitarie e sociali (UOMI, Servizi Sociali Territoriali) – costituenti l’equipe  

integrata -  hanno il compito di raccordarsi per la messa a punto dei progetti personalizzati di 

presa in carico, laddove le problematiche emergenti dalla scheda informativa e dai successivi 

contatti lo richiedessero. Le Unità Operative Materno-Infantili e specificamente i consultori 

familiari, assumono un carattere di centralità in quanto “centri di programmazione di interventi 

che tendono a creare salute” e non solo luoghi in cui vengono erogate prestazioni sanitarie.  

Il modello regionale di Adozione Sociale deve prevedere (vedi figura 1): 

- procedure di accoglienza e dimissione sociosanitaria alla nascita; 

- conoscenza da parte dell’equipe integrata dei nati del proprio territorio e delle condizioni 

di rischio sociale e sanitario; 

- accoglienza di tutti i nuovi nati sul territorio entro 20 giorni dalla nascita; 

- sostegno/accompagnamento alle famiglie a rischio mediante tutor; 

- monitoraggio e valutazione delle procedure e dei risultati del 

sostegno/accompagnamento. 

Il programma prevede l’erogazione di contributi ad Ambiti Territoriali che presentano un 

progetto in partenariato con soggetti pubblici e/o privati inclusi in almeno quattro dei seguenti 

raggruppamenti: 

• Aziende Sanitarie Locali e/o distretti sanitari di competenza territoriale (obbligatorio).  

• Comuni non appartenenti all’Ambito Territoriale, altri Ambiti Territoriali, Province ed altri 

soggetti pubblici. 

• Associazioni, fondazioni, cooperative e loro consorzi, soggetti del terzo settore in 

generale.  

• Congregazioni ed enti religiosi. 

• Università ed altri enti di ricerca. 

• Ordini ed associazioni professionali.  
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Il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali prevede le 

modalità e i tempi di presentazione dei progetti. Ciascun soggetto proponente può richiedere un 

contributo annuo che va da un minimo di € 150.000 ad un massimo di € 300.000. Il contributo 

richiesto non può essere superiore al 70% delle risorse necessarie alla realizzazione del 

progetto risultanti dal piano economico-finanziario.  I progetti devono avere la durata di 36 mesi 

a decorrere dalla data di approvazione da parte della Regione Campania. I progetti presentati 

saranno sottoposti a valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico Regionale istituito 

presso il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali. Saranno 

approvati progetti fino ad esaurimento delle risorse, sulla base di una graduatoria predisposta 

sulla base della valutazioni di cui sopra. Per la valutazione dei progetti si terrà conto: 

- della rete territoriale attivata per la realizzazione del progetto; 

- della contiguità del progetto con la realtà dei servizi territoriali esistente; 

- della congruità e della coerenza interna del progetto. 

I progetti devono prevedere una figura di direzione e coordinamento che starà in stretto 

raccordo con i supervisori regionali. I supervisori regionali fanno parte del gruppo regionale di 

coordinamento. 
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Figura 1 
 

 
 
 
 
 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15 GENNAIO 2007

 11

Bibliografia 
- Freud A. “Conferenze per genitori e insegnanti” Boringhieri, 1986. 

- Winnicott D. W. “Il bambino e la famiglia” Giunti Barbera, 1973 

- Bowlby J. “Attaccamento e perdita”. Vol.1-3. Boringhieri, Torino 1972-1983 

- Bettelheim B. “Un genitore quasi perfetto” Feltrinelli, Milano, 1987 

- Schaffer HR: L’interazione madre-bambino: oltre la teoria dell’attaccamento. Milano, F. Angeli, 1993 

- Bee H. Lo sviluppo del bambino. Bologna, Zanichelli, 1999 

- Chapman J. et al. “Home visitors and child health : analysis of selected programs” Pediatrics, 85, 1059, 1990 

- Hendrick D. et al. “Does home visiting improve parenting and the quality of home environment? A systematic 

review and metanalysis” Arch. Dis. Child., 82, 443, 2000 

- Barlow J, Systematic review of the effectiveness of parent training programmes in improving behaviour 

problems in children aged 3-10 years. Health Services Research Unit, Oxford, 1999;  

- Barlow J, Coren E, Parent training programmes for improving maternal psychosocial health, Cochrane Review, 

2001;  

- Ciotti F. “Il sostegno domiciliare come fattore protettivo”, Quaderni ACP Vol.8 n.2 mar.-apr.2001 p.56-58 

- Semprini R. Ci sono fattori di rischio per il bambino, ma anche di protezione. Quaderni acp 2000:6:45. 

- American Academy of Pediatrics “The role of home-visitation programs in improving health outcomes for 

children and family” Pediatrcs, 101, 3, 486-489, 1998 

- Collins N.C et al. « social Support in pergnancy : psycosocial correlates of birth outcomes and postpartum 

depression » J. Pers. Soc. Psycol., 65, 1243-58, 1993 

- Green B.L., Rodgers A. “Determinants of social support among low income mothers: a longitudinal analysis” 

American Journal of Community Psychology, 29, 419-441, 2001 

- Lyons-Ruth K. “Dalla nascita all’età scolare: l’influenza dei fattori materni, dell’attaccamento infantile e 

dell’intervento preventivo sullo sviluppo del bambino a rischio sociale” Prospettive Psicoanalitiche nel Lavoro 

Istituzionale, 1,2, 164, 1999 

- Mc Curdy K. “Can home visitation enhance maternal social support?” American Journal of Community 

Psychology, 29, 97-112, 2001 

- Murray L., Cooper P.J., “effects of post natal depression on infant development” Arch. Dis. Child., 77, 99-101, 

1997 

- Olds D.L. “Prenatal and infancy home visiting by nurses: from randomised trials to community replication” 

Prevention Science, 3, 153-172, 2002 

- Olds D.L., Henderson C.R., Kitzaman H., Eckenrode J., Cole R., Tatelbaum R. “prenatal and infancy home 

visitation by nurses: a program of research.” In C. Rovee-Collier, L.P. Lipsitt & H. Hayne (Eds) Advances in 

Infancy Research, Volume 12, Ablex Publishing Corp., Stamford, CT, 1998 

- Olds D.L., Henderson C.R., Tatelbaum R., Chamberlin R. “Improving the delivery of prenatal care and 

outcomes of pregnancy: a randomized trial of nurse home visitation” Pediatrics, 77, 16-28, 1986 

- Olds D.L., Hill P.L., O’Brien R., Racine D., Moritz P. “Taking preventive intervention to scale: the nurse family 

partnership, cognitive and behavioural Practice” 2002 

- Olds D.L., Kitzman H. “Review of research on home visiting” The future of Children, 3, 51-92, 1993 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15 GENNAIO 2007

 12

- Olds D.L., Robinson J.A., O’Brien R., Luckey D.W., Pettit L.M., Henderson C.R., Nag R.K., Sheff K.L., 

Korfmacher J., Hiatts S., Talmi A. “Home visiting by paraprofessionals and by nurses: a randomised controlled 

trial” Pediatrics 110, 486-496, 2002 

- Olds D.L. et al. “Long term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect : 15 

year follow-up of randomized trial” JAMA, 278, 637, 1997 

- Olds et al. “Does prenatal and infancy nurse home visitation have enduring effects on qualities of parental 

caregiving and child health at 25-50 months of life?” Pediatrics, 93, 89, 1994 

- Quinlivan J.A., Box H., Evans S.F. “Postnatal home visits in teenage mothers : a randomised controlled trial” 

The Lancet, 361, 893-900, 2003 

- Byrd M.E. “A tipology of the potential outcomes of maternal child home visits: a literature analysis” Public 

Health Nursing, 14, 3-11, 1997 

- Rutter M. I disturbi psicosociali dei giovani: sfide per la prevenzione.Roma, Armando, 2002. 

- European Union Public Health Approach to Mental Health in Europe, 1999  

- Report of the Surgeon General on Mental Health, USA, 1999 

- WHO Framework for Promoting Mental Health in Europe, 2000  

- Cox J.L., Holden J.M., Sagovsky R. “Detection of postnatal depression. Development of the 10 item Edinburgh 

Postnatal Depression Scale” British Juornal of Psychiatry 150, 782-786, 1987 

- Cox J.L., Holden J.M. “Perinatal Psychiatry: use and misure of Edinburgh Postanatal Depression Scale” 

London, Gaskell, 1994 

- Cox J.L., Holden J.M. “Perinatral Mental Health: a guide to the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)” 

London, Gaskell , 2003 

- Forman D.N., Videbeach P., Hedegaard M, Salvig Jd, Secher NJ, „Postpartum depression: identification of 

women at risk“ British Journal Obstetric Gynaecol., 107, 1210, 2000 

- Guedeney N., Fermanian J., Guelfi JD, Kumar R. “Tha Edinburgh Postnatal Depression Scale and the detction 

of major depressive disorders in early postpartum: some concerns about false negative” J. Affect Disord, 61, 

107-112, 2000 

- Matthey S., Barnett B., White T. “The Edinburgh Postnatal Depression Scale” The British Journal of Psychiatry, 

182, 368, 2003 

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network “Postnatal depression and puerperal psychosis” Guidelines 

Edinburgh, SIGN, 2002 

- Abidin R.R. “Parenting Stress Index: Test Manual” Pediatric Press Charlottesville, 1986 

- Abidin R.R. “Parenting Stress Index: Short Form Manual” Pediatric Press Charlottesville, 1990 

- Abidin R.R. “Parenting Stress and the utilization of pediatric service” Children’s Health Care, 2, 70-73, 1982 

- Abidin R.R., Wilfong E. “Parenting Stress and its relationship to child health care” Children’s Health Care, 18, 

114-117, 1989 

- Caldwell B. et al. “Home observation for measurement of the environment: administration manual” University of 

Arkansas Press, Little Rock, 1984 

- Capotorti F., Siglienti L., Battaini A., Di Tullio F., Rosenholtz E., Vecerova S., Molinari G., Carelli E., Foderini 

N., Sabbatini P. “La valutazione dell’ambiente familiare negli studi longitudinali di sviluppo infantile” Medico e 

Bambino 9, 16-23, 1987 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15 GENNAIO 2007

 13

- Capotorti L. “La valutazione dell’ambiente familiare: ha un senso per il pediatra di base?” Medico e Bambino 8, 

50-53, 1988 

- Capotorti L., Luchino F., Buccisano E., Ghera MR., La Via L., Siglienti L., Vaccaro M.,  Foderini N., Pantano C., 

Sergo M., Bertollini R., Di Tullio F. “Analisi dei fattori familiari che influenzano lo sviluppo del bambino. L’AIRE: 

uno strumento di valutazione dell’ambiente familiare ad uso del pediatra” Medico e Bambino 9, 38-45, 1991 

- Sparrow S., Balla D., Cicchetti D. “Adaptive Behavior Scales – Test Manual” Adattamento Italiano a cura di 

Balboni G. e Pedrabissi L., O.S. Firenze, 2003  

- Spadea T, Cois E. I determinanti delle diseguaglianze di salute in Italia. I primi anni di vita. Epidemiologia e 

Prevenzione 28 suppl: 26-31, 2004 

- Ammanniti M. Valutazione degli effetti di un intervento di supporto a madri a rischio psicosociale. Relazione al 

Convegno ”Nascere insieme” Cesena, marzo 2005  

- Tamburlini G. Supporto alla funzione genitoriale e promozione della salute mentale in età evolutiva. Atti 

Conferenza Nazionale sulla salute mentale. Ministero della sanità, Roma, 10-12 gennaio 2001. 

- Franco Panizon, Alfredo Mendoza. Esiste uno spazio per l’intervento preventivo nelle condizioni di rischio 

sociale? Le esperienze internazionali. Medico e bambino 7/1999 , 438:441. 

- Convegno ACP Napoli 30-31 maggio 2003: dal bambino a rischio sociale ai programmi integrati di sostegno 

precoce ai genitori. 

- Raccomandazioni dell’Associazione Culturale pediatri per l’assistenza alla madre in puerperio e al neonato – 

2002.  

- M.G.Apollonio, C.Barbiero, S. Bascucci, T.Chert,  R.Nanni , E.Paviotti, M.Montico , F. Ciotti , G. Tamburlini 

,Supporto precoce ai neogenitori: serve?   Medico e Bambino 2004.    


	Deliberazione N.2063
	Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo

