COMUNE di ROSSANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

www.rossano.eu

SETTORE 4 – POLITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI e ASSISTENZIALI
Prot. n. 2018 dell’ 08 gennaio 2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE
FAMIGLIE AFFIDATARIE
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 Delibera della G.R. 09 novembre 2007 - n. 706 con la quale sono state approvate le Linee
Guida sull’affidamento familiare della Regione Calabria e aggiornato il contributo retta giornaliera a
sostegno delle famiglie affidatane;
VISTE le linee guida nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni Province Autonome - Autonomie Locali in data 25/10/2012;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Rossano, n. 65 del 17/11/2017, con la quale è stato
approvato il “Regolamento per l’affidamento familiare dei minori” il quale prevede, all’art. 3, la
predisposizione dell'albo comunale delle famiglie affidatarie;
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, accuditive ed educative;
- l’Affidamento Familiare rappresenta, quindi, un’importante risorsa in una logica preventiva di
assunzione di responsabilità ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare;
- obiettivo prioritario è favorire l’Affidamento Familiare e la definizione di un elenco di famiglie e
soggetti, valutati idonei, disponibili all’affidamento familiare per i minori in difficoltà, allo scopo di
prevenire l’istituzionalizzazione dei minori con contesto familiare a rischio;

SI RENDE NOTO
Che si intende istituire l’Albo delle Famiglie Affidatarie del Comune di Rossano
FINALITÀ, OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO.
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di istituire l’Albo delle Famiglie interessate disponibili
all’affido di minori, residenti nel Comune di Rossano.
Possono fare richiesta di 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, su
apposito modello, per l’affidamento:
a) di uno o più minori;
b) per alcune ore della giornata (diurno);
c) di prima emergenza (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 i servizi garantiranno gli interventi informativi e formativi necessari, anche
avvalendosi della collaborazione delle associazioni del terzo settore e del Tribunale per i Minorenni.
In caso di successiva attuazione dell’affido, a seconda della sua tipologia e modalità, e sulla base del
progetto concordato con i Servizi competenti, gli affidatari dovranno essere in grado di assicurare al
bambino o all’adolescente il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
È previsto un contributo economico agli affidatari secondo le disposizioni e le Linee Guida della
Regione Calabria. (D.G.R. n. 706 del 9 novembre 2007).
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITÀ.
Chiunque intenda fare richiesta di inserimento nell’Albo può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune
di Rossano affinché possano essere fornite idonee informazioni ed indirizzate ad un successivo
colloquio di approfondimento.
La domanda di inserimento nell’Albo, compilata utilizzando l’apposito modello disponibile presso gli
uffici comunali dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet www.rossano.eu, dovrà pervenire con
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Rossano, Piazza Santi Anargiri, Servizio
Politiche Sociali, 87067 – ROSSANO, oppure recapitata personalmente al protocollo generale entro
il 28 febbraio 2018, quale prima scadenza dell’avviso.
L’aggiornamento di nuove iscrizioni all’Albo sarà effettuata semestralmente, previa valutazione delle
richiesta pervenute, alle seguenti scadenze: 30 giugno – 31 dicembre.
Le istanze presentate oltre il termine previsto saranno comunque incluse nell’Albo per l’anno 2018.
Documenti da allegare all’istanza:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa (nascita, residenza, cittadinanza, stato
famiglia), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. Copia documento d’identità.
Si precisa che la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive
rese non sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. è
fatto obbligo ai partecipanti di allegare, a ciascuna di esse, la fotocopia non autenticata del
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore in mancanza della quale la
richiesta non verrà presa in esame.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Rossano.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente protempore del Settore Politiche Sociali.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Politiche Sociali, Responsabile Istr.
Dir.vo Paolo Fontanella, in Via San Nilo n. 13, nei seguenti orari di ufficio:
lunedì e venerdì, ore 10,00 - 12,00; martedì 15,30 - 17,00.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Rossano e sul sito internet
www.rossano.eu - Servizi - Politiche Sociali.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Dir.vo Paolo Fontanella

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Antonio Le Fosse

Il Sindaco
F.to Stefano Mascaro

