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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE SINGOLE 

DISPONIBILI ALL’AFFIDO DI MINORI  

RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N23 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

VISTA la Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, New York, 1989; 

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 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 legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 

continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”. 

VISTA la Delibera della G.R. 30 aprile 2004 – n. 644 con la quale sono state approvate le Linee d’indirizzo 

regionali per l’affidamento familiare; 

VISTE le linee guida nazionali sull’affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Province 

Autonome – Autonomie Locali in data 25/10/2012; 

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  

 

RENDE NOTO  

che è possibile presentare istanza per l’inserimento nell’Albo delle Famiglie e delle Persone singole 

disponibili all’Affido di minori residenti nell’Ambito Territoriale Sociale N23 (Comuni di Nola – 

Camposano - Carbonara di Nola – Casamarciano - Cicciano - Cimitile – Comiziano - Liveri – Roccarainola – 

San Paolo Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano). 

 

Art. 1. FINALITÀ 

Obiettivo del presente avviso è l’aggiornamento dell’Albo di famiglie e soggetti singoli idonei 

all’affidamento familiare di minori in difficoltà, con il fine di prevenire l’istituzionalizzazione di minori 

provenienti da contesti familiari a rischio, nonché favorire la de-istituzionalizzazione di quelli ospiti in 

struttura. 

Allo scopo, dunque, si intende procedere alla: 

1. individuazione delle famiglie e delle persone singole disponibili all’accoglienza di minori privi di 
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adeguato sostegno familiare;  

2. aggiornamento della banca dati (“Albo delle Famiglie e delle Persone singole disponibili all’affido di 

minori residenti nell’Ambito Territoriale Sociale N23”); 

3. formazione degli aspiranti affidatari inseriti nell’Albo. 

 

Art. 2. DESTINATARI E REQUISITI  

Possono presentare richiesta di disponibilità all’affido familiare: 

 coppie di fatto o coniugate, con o senza figli; 

 le persone singole maggiorenni. 

È requisito fondamentale per coloro che si candidano a diventare affidatari non aver riportato condanne 

penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 

misure di prevenzione, di disposizioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale a carico del dichiarante o di altri componenti del nucleo familiare. Inoltre, gli aspiranti affidatari e 

i componenti del nucleo, non devono essere sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la 

persona o contro l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica, ovvero reati contro minori.  

 

I soggetti interessati dovranno essere disponibili a partecipare ad un percorso formativo curato dal S.A.T. 

Servizio Affidi Territoriale, che garantirà anche attività informative sull’affidamento e colloqui di coppia ed 

individuali con l’obiettivo di valutare le risorse personali e la disponibilità per l’eventuale inserimento 

nell’Albo in argomento. 

 

Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le famiglie e le persone singole maggiorenni disponibili all’accoglienza di minori potranno richiedere 

l’inserimento nell’Albo presentando istanza, corredata da una copia del documento d’identità del/i 

firmatario/i, su apposito modello, scaricabile sul sito on-line www.ambitosocialen23.it e dai siti internet dei 

Comuni dell’Ambito Territoriale N23, da trasmettere all’indirizzo PEC pszn23@pec.comune.nola.na.it con 

la seguente dicitura in oggetto: “Richiesta di iscrizione all’Albo delle famiglie e delle persone singole 

disponibili all’affido di minori dell’Ambito N23”.  

 

La domanda di iscrizione può essere presentata  in qualsiasi momento dell’anno  e l’aggiornamento di 

nuove iscrizioni all’Albo sarà effettuato semestralmente, previa valutazione delle richieste pervenute entro le 

seguenti scadenze: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.  

Le famiglie già in possesso di idoneità, la cui valutazione è stata effettuata in un periodo superiore a tre anni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentare l’istanza. 

 

Art. 4. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

A seguito della presentazione dell’istanza i soggetti dichiaratisi disponibili all’affidamento familiare 

verranno contattati dall’Equipe del S.A.T. - Servizio Affidi Territoriale - che avvierà un percorso di 

conoscenza e valutazione degli aspiranti affidatari e di tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di 
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esito positivo di tale attività si perfezionerà l’iscrizione all’Albo.    

Il mantenimento dei requisiti, gli aspetti motivazionali e la valutazione del contesto familiare delle 

famiglie/adulti ritenuti idonei verranno verificati periodicamente e, soprattutto, durante la realizzazione del 

progetto di affidamento. 

 

Art. 5. GESTIONE DELL’ALBO 

Titolare dell’Albo delle famiglie e delle persone singole disponibili all’affido di minori è l’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale Sociale N23, Comune di Nola Capofila.  

L’Albo sarà messo a disposizione dei Comuni extra Ambito N23 che ne facciano richiesta, previo consenso 

degli aspiranti affidatari.  

Lo stesso sarà organizzato all’interno di un apposito database informatizzato che conterrà i dati essenziali 

relativi agli iscritti e alla sussistenza e mantenimento dei requisiti d’iscrizione. 

 

Art.6. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali e sensibili raccolti con le istanze presentate saranno 

utilizzati con gli strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione 

dell’avviso medesimo. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale 

N23. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; i dati non 

saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge.  

Il database informatizzato possiede i requisisti di sicurezza necessari a garantire il rispetto della normativa 

sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

 

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nola, sul sito Internet dell’Ambito N23 e dei 

Comuni allo stesso appartenenti. 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra Aiello – alessandra.aiello@comune.nola.na.it  

Referente S.A.T. è la Dott.ssa Eleonora Simonelli – affido@ambitosocialen23.it   

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano - tel 081.8226297-98 dal lunedì al venerdì dalle ore 

9 alle ore 13, il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,00. 

 

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina regionale e nazionale in materia di affidamento familiare.  

 

Nola, 23.06.2021 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dr. Giuseppe Bonino 
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