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AVVISO PUBBLICO 
 

PER IL CENSIMENTO E L’GGIORNAMENTO DELL’ELENCO/ALBO DELLE 
FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI 

 
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 

il titolo VIII del libro primo del Codice Civile; 

VISTA la legge 173/2015 “modifica alla legge del 4 maggio 1983 n°184 sul diritto alla continuità 

affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; 
 
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 di Giunta Regionale della Campania n. 644 del 30 aprile 2004 con la quale sono 

state approvate le Linee d’indirizzo regionali per l’affidamento familiare;  

VISTE le linee guida nazionali dell’adozione e dell’affidamento dei minori; 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
che si intende aggiornare  l’elenco/albo delle  famiglie affidatarie di tutti i Comuni afferenti 
all'Ambito N23. 

 
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; 
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 l’affidamento familiare rappresenta un’importante risorsa, in una logica preventiva di 

attenzione 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 idonei all’affidamento familiare di minori in difficoltà; 

 
 

Finalità del presente avviso sono: 
 

1. campagna di promozione del servizio;  

2. selezione delle famiglie disponibili all'accoglienza di minori in difficoltà; 

3. piano di formazione  e valutazione dell’idoneità degli aspiranti affidatari; 

4. aggiornamento della  banca dati;  

5. aggiornamento dell'elenco/albo delle famiglie affidatarie del Piano Sociale di Zona Ambito 

N23; 

6. richiesta di conferma di adesione al servizio delle persone già inserite nell’elenco/albo; 

SI INVITANO 
 
le famiglie, coppie coniugate o di fatto, persone singole disponibili all'affidamento di uno o più 

minori e residenti in uno dei 14 comuni dell’Ambito N 23 a presentare istanza. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 
 
Chiunque intenda fare richiesta di inserimento o di conferma nell’elenco/albo può presentare 
istanza, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dai siti internet dei Comuni dell’Ambito N23 . 
 
L’istanza dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Nola, capofila del 
Piano Sociale di Zona Ambito N23, e/o trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo   
“pszn23@pec.comune.nola.na.it”. 

L’oggetto da riportare sulla busta o nella pec, in base al tipo di istanza presentata, è: “Richiesta di 
iscrizione all’elenco/albo del Servizio affido familiare” o “Richiesta di conferma di iscrizione 
all’elenco/albo del Servizio affido familiare”. 
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Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 13 marzo 2020. 
 
A seguito della presentazione dell’istanza tutti i soggetti partecipanti verranno contattati dalla 

psicologa del S.A.T per effettuare un colloquio conoscitivo. 
 
Ai soggetti interessati saranno garantiti, dal S.A.T., 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’elenco/albo delle famiglie affidatarie. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ai sensi del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi 

del presente avviso, saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 

procedimento per l’erogazione dell’intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza. 
 
L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per 

l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente avviso pubblico e, pertanto, il conferimento dei 

dati richiesti è obbligatorio. 
 
Ai sensi del regolamento del UE 2016/679 il titolare del Trattamento dei dati, cui è attribuito il 

procedimento, è  l’Ufficio di Piano di Zona del Comune di Nola, capofila dell’Ambito N23 

 
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano  

Dr. Giuseppe Bellobuono 
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