
Orfani di crimini domestici e violenza di 
genere 

Presupposti, requisiti e modalità per l'accesso al fondo 

 

Da luglio 2020 è in vigore il regolamento (decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71_ 
“Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e 

di reati di genere e alle famiglie affidatarie.”) che rende operative le norme che prevedono 
benefici in favore degli orfani di crimini domestici e della violenza di genere e delle famiglie 
affidatarie. 

  

Destinatari  

Hanno diritto di accedere al Fondo gli orfani di crimini domestici e violenza di genere 
minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. 

Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini 
domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1 
gennaio 2020. 

  

Benefici previsti 

Borse di studio 

 

Sul punto in esame si veda il relativo AVVISO (per gli anni 2020 e 2021). 

La domanda può essere presentata, dal 1°giugno 2021 al 28 febbraio 2022, alla prefettura 
della provincia di residenza dell’orfano (da intendersi, nel caso della Valle d’Aosta, l’Ufficio 
di gabinetto della Presidenza della Regione), allegando la documentazione richiesta. 

Per coloro che abbiano frequentato convitti o altre istituzioni educative è possibile 
richiedere un rimborso nella medesima data. 

Lavoro 

È possibile richiedere di accedere al Fondo per iniziative di formazione lavoro organizzate 
dalle regioni dal 1 gennaio 2020, cui verrà direttamente erogato il beneficio. 

È inoltre possibile per i datori di lavoro accedere al Fondo per ottenere un beneficio pari al 
50% dei contributi versati per l’assunzione, dal 1 gennaio 2020, di un orfano destinatario 
dei benefici previsti dal regolamento, per un periodo massimo di 36 mesi, inoltrando la 
domanda all’INPS. La medesima domanda inoltrata dal datore di lavoro all'Istituto 



Nazionale Previdenza Sociale dovrà anche essere presentata alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di residenza dell'orfano (da intendersi, nel caso della Valle 

d’Aosta, l’Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione). 

Per completezza di informazione, si riporta anche qui quanto stabilito dall’art. 12 e dall’art. 
13 del decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71: 

Art. 12.  Fruizione degli incentivi 

1.  Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato 
parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri 
datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo 
residuo utile alla piena fruizione. 

2.  Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo di residenza dell'orfano (da intendersi, nel caso della Valle d’Aosta, l’Ufficio di 
gabinetto della Presidenza della Regione), che a sua volta provvede all'inoltro al 
Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro 
il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi 
entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne 
specifica le motivazioni. 

Art. 13.  Revoca degli incentivi 

1.  Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato 
nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il 
recupero delle somme corrispondenti del beneficio già fruito. 

 

 

 

Salute 

È possibile richiedere un rimborso delle documentate spese medico assistenziali 
sostenute negli anni 2018-2019 e 2020  inoltrando la relativa domanda per il tramite della 
prefettura di residenza dell’orfano (da intendersi, nel caso della Valle d’Aosta, l’Ufficio di 

gabinetto della Presidenza della Regione), secondo il modello di domanda. 

Art. 16.  Criteri e modalità di accesso ai benefici 

1.  Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'articolo 1, 
comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di 
accesso al Fondo. 

2.  Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le 
trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime 
dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza è sottoscritta, in caso 



di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non 
dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi 
dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare 
ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai 
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per 
crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 

3.  Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di 
compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e 
psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonché a 
ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. 

4.  Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo 
dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento 
di coloro che abbiano prodotto istanza. 

5.  Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato. 

Allegato I 
Articolo 16 

Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, 
ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa: 

Codice Prestazione 
89.7 Visita Generale (1° visita) 
94.12.1 Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo 
94.09 Colloquio psicologico clinico 
94.08.3 Somministrazione di test proiettivi e della personalità 
94.03 Psicoterapia individuale 
94.44 Psicoterapia di gruppo 
  Terapia farmacologica 

Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza: 

Prestazione 
prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari 
valutazione diagnostica multidisciplinare 
interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana 
interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e 
lavorativa 

 

 

Famiglie affidatarie 



I tutori degli orfani minorenni alla data del 1 gennaio 2020 hanno la possibilità di richiedere 
un contributo di 300 euro al mese a decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo il modello di 
domanda. 

Più nello specifico, si riportano qui, per comodità, gli articoli di riferimento sul punto in 
esame del decreto interministeriale n. 71 del 2020: 

 Art. 19.  Soggetti beneficiari 

1.  Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le famiglie affidatarie ai sensi 
del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 5, 
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184. 

2.  Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le famiglie parentali. 

Art. 20.  Requisiti di accesso 

1.  Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni: 

a)  che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 
184; 

b)  che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020. 

2.  Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo è verificato 
sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del 
decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di 
decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 

3.  Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento 
giudiziario di affidamento del minore. 

Art. 21.  Modalità di accesso ai benefici 

1.  La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate di 
cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle 
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie (da 
intendersi, nel caso della Valle d’Aosta, l’Ufficio di gabinetto della Presidenza della 
Regione), per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti: 

a)  copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; 
b)  copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale. 

2.  Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato. 

 

Art. 23.  Cessazione dei benefici 



1.  I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento della maggiore età del 
beneficiario. 

 

Alcune informazioni finali (articoli tratti dal decreto interministeriale 21 maggio 

2020, n.71)  : 

Art. 25.  Durata del sostegno economico 

1.  L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai precedenti Capi è presentata 
per ciascun anno di durata del sostegno economico. 

 

Art. 26.  Cumulo dei benefici 

1.  I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di loro. 

 

Art. 28.  Cessazione dei benefici 

1.  Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono 
revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è 
venuto meno il presupposto stesso. 

2.  In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in 
premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un 
crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non è soggetto a ripetizione. 

 

 


