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AVVISO PUBBLICO N. 1/2021  

 

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

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”; 

 

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 qualificanti interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle 

famiglie interessate”; 

 

VISTE le linee guida nazionali e regionali sull’affidamento familiare; 

 

VISTA la legge n.19/2006; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.4/2007; 

 

VISTO il Protocollo Operativo per la costituzione e il funzionamento dell’equipe integrata adozioni 

approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 16 Luglio 2020; 

 

VISTO Protocollo operativo per la realizzazione del servizio di affidamento familiare approvato dal 

Coordinamento Istituzionale nella seduta del 16 Luglio 2020; 

 

VISTO il Regolamento per l’affido dei minori, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella 

seduta del 16 Luglio 2020. 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende istituire un Albo delle Famiglie Affidatarie dei Comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Casarano. 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 
PROVINCIA DI LECCE 
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Art. 1 - Oggetto 

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. 

 

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare 

Possono fare richiesta di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie, le coppie, con o senza 

figli e le persone singole, residenti in uno dei 7 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Casarano.  

 

Art. 3 – Finalità 

L’obiettivo prioritario è favorire l’Affidamento Familiare e la definizione di un elenco di famiglie e 

soggetti, disponibili all’affidamento familiare per i minori in difficoltà, allo scopo di prevenire 

l’istituzionalizzazione dei minori con contesto familiare a rischio, nonché favorire la de- 

istituzionalizzazione dei minori ospiti in strutture. 

L’albo delle famiglie affidatarie raccoglie i nominativi delle persone che sono disponibili ad 

accogliere in maniera temporanea minori nel proprio contesto familiare e domestico. 

Sarà cura dell’equipe Affido e Adozione di Ambito provvedere alla valutazione delle 

famiglie/persone candidate. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Casarano garantirà, 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, anche avvalendosi della 

collaborazione delle associazioni del Terzo Settore. 

Successivamente verrà istituito l’albo delle famiglie affidatarie inserite in una banca dati. 

 

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Le persone o famiglie interessate possono presentare la domanda di iscrizione secondo il modello 

allegato al presente avviso e disponibile sull’albo pretorio del Comune di Casarano e sul sito 

istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano.  

Chiunque intenda richiedere l’inserimento nell’Albo può presentare istanza utilizzando l’apposito 

modello scaricabile dall’albo pretorio o presso i segretariati sociali dei comuni dell’Ambito. 

La domanda di iscrizione, con allegato il documento di riconoscimento del richiedente, deve essere 

trasmessa tramite indirizzo mail info@pec.ambitodicasarano.it o consegnata brevi manu presso la 

sede dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, entro il 30 Giugno 2021, quale prima scadenza 

dell’avviso.  

Le iscrizioni nell’Albo possono essere presentate anche oltre la scadenza e saranno oggetto di 

aggiornamento dell’elenco che avverrà con cadenza semestrale, previa valutazione delle richieste 

pervenute. 

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. 

 

Art. 5 – Gestione dell’Albo 

L’Albo è gestito dal Servizio Affido e Adozione dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano ed è 

aggiornato ad ogni valutazione positiva delle richieste di iscrizione pervenute.  

Alle figure professionali dell’equipe affido compete l’esame delle domande presentate e la 

valutazione dei requisiti d’iscrizione.  

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 

mailto:info@pec.ambitodicasarano.it


ha bisogno. È previsto un contributo economico agli affidatari secondo le disposizioni del vigente 

Regolamento per l’affido dei minori, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 16 

Luglio 2020. 

L’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano sarà organizzato in 

un data-base contenente i dati essenziali relativi agli iscritti e alla sussistenza dei requisiti 

d’iscrizione.  

Il Titolare dell’Albo delle famiglie affidatarie è il Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Il data-base informatizzato e cartaceo possiede i requisisti di sicurezza necessari a garantire il 

rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e del REG. UE n. 679/2016. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti, nell’ambito della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti 

informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e al 

REG. UE n. 679/2016. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Gigliola Totisco.  

 

Art. 7 – Responsabile Unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile dell’Ufficio di 

Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, Gigliola Totisco.  

 

Art. 8 – Norme finali 

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

familiare. 

 

Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso gli Uffici dei Segretariati 

Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano o presso l’ufficio servizio Affido e 

Adozione sito in Viale Stazione, 42. 

 

Casarano, 08.06.2021 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Gigliola Totisco 
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