AMBITO SOCIALE S01_1
COMUNI DI CASTEL SAN GIORGIO – NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE -ROCCAPIEMONTE

AVVISO PUBBLICO
Istituzione Albo di Famiglie Affidatarie e d’Appoggio
dei Comuni dell’Ambito Territoriale S01_1

PREMESSA
Il Comune di Nocera Inferiore, quale comune capofila dell’Ambito Territoriale S01_1, nell’esercizio delle funzioni
sociali di protezione e tutela dell’età evolutiva e delle famiglie intende istituire un Albo di Famiglie Affidatarie e
d'Appoggio dei Comuni dell'Ambito S01_1.
Si tratta di un servizio temporaneo di aiuto e sostegno, che si attua per sopperire al disagio e alle difficoltà della
famiglia che, momentaneamente non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, di accudimento ed educative,
rappresentando, pertanto, un'importante risorsa in una logica preventiva di attenzione ai bisogni dei minori e di
solidarietà familiare.
VISTA la Legge 28 marzo 2001 n. 149 «Diritto del minore ad un famiglia» concernente modifiche alla Legge 4 maggio
1983 n. 184 «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore », nonché al titolo VIII del libro primo del Codice
Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, e quando questo
non è possibile, a crescere ed essere educato comunque nell’ambito di una famiglia;
VISTO l'art. 16, comma 3, lett. f) della legge n. 328/2000 il quale specifica che, nell’ambito del sistema integrato di
interventi e servizi sociali hanno priorità, tra gli altri, “servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati
interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate”;
VISTA la deliberazione n. 644/2004 della Regione Campania “Formazione Albo famiglie affidatarie” il quale prevede
la predisposizione di quanto necessario per la costituzione dell'albo delle famiglie affidatarie, anche a livello di ambito
sociale di zona, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del servizio affido e della legge n. 184/1983;
TUTTO CIO' PREMESSO
indice un’istruttoria pubblica procedendo alla pubblicazione del seguente Avviso:
FINALITA’, OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di pervenire all’istituzione di un Albo di famiglie affidatarie e d’appoggio
dell'Ambito S01_1. L'affidamento può avvenire, su richiesta della famiglia naturale ai Servizi Sociali territoriali di
residenza e/o su proposta dei Servizi stessi e disposti dell'Autorità Giudiziaria. La durata dell'affidamento è temporanea
e può cessare quando la situazione di difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei Servizi, oppure in
tutti quei casi in cui la sua prosecuzione possa arrecare pregiudizio al minore.
Possono fare richiesta di essere inseriti nell’Albo:
• coppie, coniugate o di fatto
• persone singole
È preferibile, ma non indispensabile, la presenza di figli minori.
Non sono previsti limiti di età.
Le famiglie e le persone disponibili all’accoglienza di minori potranno presentare richiesta su apposito modello. A
seguito sia di uno specifico percorso formativo e ad una valutazione di idoneità, entrambe a cura degli operatori del
Centro per la famiglia dell'Ambito S01_1, i nuclei richiedenti saranno inserite nell’Albo di Famiglie Affidatarie
dell'Ambito S01_1.
L’affidatario avrà il dovere di:
- accogliere il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano
decaduti dalla responsabilità genitoriale o del tutore e delle prescrizioni dell’autorità affidante;
- esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola, con le
autorità sanitarie;
- essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al
minore affidato, con facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore;
- rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili (l’amministrazione del patrimonio spetta invece ai
genitori che non siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o a un tutore).
L’affidatario ha il diritto:
-alle agevolazioni e facilitazioni previste dai singoli CCNL per l'attività prestata;
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- ad eventuali misure di sostegno ed aiuto economico di cui lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, dispongono a favore delle famiglie affidatarie. Agli affidatari sono inoltre applicabili le
detrazioni d’imposta previste per i figli a carico.
AFFIDAMENTO PART-TIME
Tra le tipologie di affido il Centro per la famiglia intende selezionare e formare nuclei disponibili alle forme di
affidamento part-time, con cui si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, per alcuni
momenti della giornata o della settimana.
L’Affidamento Part-time può essere:
- diurno, cioè per alcune ore nella giornata;
- notturno, cioè in una fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- per alcuni giorni della settimana (week-end, altro);
- per le vacanze.
I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o periodi di vacanza, a
famiglie diverse da quella naturale purché inserite nell’anagrafe degli affidatari istituita dal competente Servizio di
Ambito.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chiunque intenda fare richiesta di inserimento nell’Albo può rivolgersi al Centro per la Famiglia dell'Ambito
Territoriale S01_1 ubicato presso l’Ufficio di Piano sito a Nocera Inferiore alla via Libroia, n.1 tel. 0813235511 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Gli interessati possono fare richiesta compilando l’allegato e inviandolo a mano o tramite raccomandata o pec al
seguente indirizzo servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.
Il presente avviso rimane sempre attivo e non prevede una data di scadenza
OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il presente Avviso è consultabile, in versione integrale, sui siti internet istituzionali dei Comuni appartenenti all'Ambito
S01_1
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Rosa Montuori, coordinatrice dell'Ambito S01_1.

La Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S01_1
Rosa Montuori
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Scheda di iscrizione all'Albo di Famiglie Affidatarie e d’Appoggio
dei Comuni dell’Ambito Territoriale S01_1

Alla Coordinatrice dell'Ambito Territoriale S01_1
Comune di Nocera Inferiore capofila
via Libroia n. 1
84014 Nocera Inferiore

Il/la Sottoscritto/a_____________________________ nato/a _______________il__/__/_____ residente a
_________________in Via_______________________________ n.___________ stato civile____________
telefono________________________________cell__________________________________ indirizzo e
mail_________________________________________ Codice fiscale______________________________

chiede di essere ammesso al bando di selezione per le famiglie affidatarie e d'appoggio dell'Ambito S01_1

DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è composto da:
Nome e cognome

Grado di parentela

Età

Professione

Luogo __________________Data____/____/_______
Firma____________________________
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