
          

 
 
   

 
 
 

 

 
“AMBITO  TERRITORIALE  N° 3 NARDO’” 

 
UFFICIO DI PIANO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI 
 
VISTA la legge 28 marzo 2001 n.149 “ Diritto del minore ad una famiglia” 
concernente modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 “ Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento del minore”, nonché il  Titolo VIII del libro primo del Codice Civile; 
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”; 
VISTE le linee guida nazionali sull’affidamento; 
VISTA la legge 19/2006; 
VISTO il Regolamento Regionale n.4/2007; 
VISTO il Progetto per la promozione ed il potenziamento di percorsi di Affido familiare 
denominato “ Affidiamoci in rete”, approvato con delibera di Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Nardò, n. 18 del 06/11/2013 e finanziato con 
Risorse Regionali; 
VISTO l’Accordo/Protocollo Operativo per la realizzazione del Servizio integrato 
territoriale Affido Adozione approvato con delibera di C.I. n. 12 del 09/10/2014; 
VISTO il Regolamento Operativo per l’ Affido di minori, approvato con delibera di C.I, 
n.13 del 09/10/2014 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che si intende istituire un Albo di Famiglie Affidatarie dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale n. 3 di Nardò. 
 
Dato atto che: 

• l’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si 
attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua 
famiglia che momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità 
affettive, educative e di mantenimento; 

• l’affidamento familiare rappresenta una importante risorsa, in una logica 
preventiva di attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare; 

• l’obiettivo prioritario è favorire l’affidamento familiare e la definizione di un 
elenco di famiglie e soggetti idonei all’affidamento familiare di minori in 
difficoltà; 

Finalità del presente avviso sono: 
1. selezione delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà; 
2. piano di formazione delle aspiranti famiglie affidatarie; 
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3. creazione di una banca dati; 
4. istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito Territoriale n. 3  

di Nardò. 
Possono fare richiesta per essere inseriti nell’Albo: 

- coppie coniugate o di fatto con o senza figli; 
- persone singole. 

Le famiglie e le persone disponibili all’accoglienza di minori potranno 
presentare richiesta (corredata da una copia del documento d’identità del/i 
firmatario/i) su apposito modello, per l’affidamento: 

a) di uno o più minori; 
b) per alcune ore della giornata ( diurno); 
c) di prima accoglienza ( ovvero  per i casi eccezionali, in cui è necessario 

che il bambino, spesso neonato, sia affidato,con provvedimento urgente 
del Giudice e per un tempo limitato, a famiglie idonee e disponibili in 
attesa delle decisioni definitive). 

 
Ai soggetti ritenuti idonei saranno garantiti, dall’equipe del progetto affido, interventi  
informativi e formativi necessari, colloqui di coppia ed individuali, con l’obiettivo di 
valutare le risorse personali, la disponibilità e la possibilità di essere inseriti nell’Albo 
delle famiglie affidatarie. 
In caso di successiva attuazione dell’affido, a seconda della sua tipologia e modalità, e 
sulla base del progetto concordato  e condiviso con i servizi competenti, gli affidatari 
dovranno essere in grado di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, 
l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. E’ previsto un contributo 
economico agli affidatari secondo le disposizioni del “ Regolamento Unico d’Ambito per 
l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle 

prestazioni- Titolo V art.33”. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 
Chiunque intenda richiedere l’inserimento nell’Albo può presentare istanza utilizzando 
l’apposito modello scaricabile sul sito on-line e dai siti internet dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Nardò (Nardò – Copertino – Galatone – Leverano – Porto Cesareo – 
Seclì) e trasmessa al protocollo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale, P.zza 
S.Pietro,1 – 73048 Nardò (LE). Comune Capofila di Nardò 
ambito3@comune.nardo.le.it. 
La domanda di iscrizione di cui al presente avviso può essere presentata entro il 30 
giugno 2015, quale prima scadenza dell’avviso. L’aggiornamento di nuove iscrizioni 
nell’Albo sarà effettuata semestralmente, previa valutazione delle richieste pervenute 
alle seguenti scadenze: 31 dicembre – 30 giugno. 
Le famiglie affidatarie, già in corso al momento della pubblicazione del presente 
avviso, sono iscritte di fatto nell’albo delle famiglie affidatarie e di appoggio 
dell’Ambito. 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI         
( D.Lgs.196/2003, art.13) 
 I dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente avviso 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso 
medesimo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nardò – Capofila d’Ambito. 
Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il Responsabile del’Ufficio di 
Piano di Nardò , Dr.ssa Anna Maria De Benedittis. 
Le informazioni sul presente avviso potranno essere richieste presso: 

- Ufficio di Piano  - 0833.838423 – 432 – 400; 
- Uffici di Segretariato Sociale presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale; 
- Distretto Asl Nardò  0833.568431 – 0832.925170.  
 

  Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dirigente Area 3^ Comune di Nardò 
  Dr.ssa Anna Maria De Benedittis 


