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25013 Carpenedolo, BS 
 

Presidente dell’ Associazione  
Sig.ra Maria Panizza 

 
 
 
 
OGGETTO: Erogazione contributo in favore dell’ Associazione “L’Affido” per 
supporto assistenziale offerto alla minore SE.MO. residente a Carpenedolo e 
ricoverata presso reparto di NPI (Neuropsichiatria Infantile) degli Spedali 
Civili di Brescia fino al 28.08.2017 
 
La minore SE.MO è una ragazza minorenne di 16 anni con una condizione 
personale e familiare che ha comportato disagi emotivi, socio relazionali e 
sanitari. 
 
Alla luce delle fragilità familiari e del malessere riportato dalla minore, si è 
provveduto tempestivamente a proporre quale forma di sostegno emotivo 
per la ragazza, un affido diurno.  
 
Nonostante quanto sopra, la minore ha nuovamente manifestato un forte 
senso di disagio e malessere emotivo. 
 
In data 4 Agosto 2017 si è ritenuto opportuno un ricovero in Npi. 
 
Durante questo ricovero, il padre, nonostante considerevoli problemi di 
salute, ha garantito la presenza in reparto quotidianamente. 
La madre della minore si è temporaneamente esclusa dalla presa in carico.  
 
Per tale ragione, affinchè non venisse messo in discussione il ricovero 
ospedaliero e venisse garantita vicinanza relazionale ed affettiva alla minore, 
si è previsto il coinvolgimento dell’ Associazione “L’Affido” affinchè con le 
proprie figure garantisse sostegno, vicinanza e presenza alla minore durante 
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la degenza ospedaliera garantendo la richiesta del reparto di sorveglianza 
H24. 
 
In considerazione dell’ intervento garantito dall’ Associazione “L’ affido” per 
il tramite di una figura che si è dimostrata disponibile a recarsi 
quotidianamente in ospedale, anche nei giorni festivi, autogestendosi rispetto 
ad orari e mezzi di trasporto per raggiungere il reparto, 
 
considerati gli oneri di spesa sostenuti e l’ effettiva presa in carico delle 
esigenze della minore 
 
 

 
SI E’ STABILITATA: 

 
- L’ Erogazione di un contributo pari ad € 800.00 in favore dell’ 

Associazione “L’ Affido” affinchè venga utilizzato per sostenere la 
presa in carico e  gli oneri di spesa correlati a quanto offerto. 

 
 
 
Si precisa che il Contributo dovrà essere interamente destinato alla Sig.ra 
IMBIMBO LUCIA, volontaria iscritta all’ Associazione “L’ Affido” che ha 
garantito direttamente il supporto alla minore. 
 
  
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

 
L’ Assistente Sociale 
F.to Enrico Zappettini 
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