
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
            SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA   

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE  

             DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese,
Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)    

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ISTITUZIONE  DELL'ALBO  DELLE  FAMIGLIE
AFFIDATARIE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LAMEZIA TERME

Viste:
- la legge n.149/2001 ad oggetto: "modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
- la legge 328/2000 art.16 il quale specifica 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 delle famiglie interessate”;
-  la legge 7 aprile 2017 n°47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”.
- 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";
-  la  D.G.R.  9  novembre  2007,  n.706  "  Linee-Guida  sull'affidamento  familiare  della  Regione
Calabria";
-le Linee Guida Nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province
Autonomie Locali in data 25/10/2012;

SI RENDE NOTO
Che si intende istituire l’Albo delle Famiglie Affidatarie dell'Ambito Territoriale Sociale di Lamezia
Terme  (Cortale,  Curinga,  Falerna,  Feroleto  Antico,  Gizzeria,  Jacurso,  Lamezia  Terme,  Maida,
Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida). 

Art. 1- Finalità e oggetto 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di istituire l’Albo delle Famiglie disponibili all’affido di
minori, residenti nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme. 
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.  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. 

Art. 2 - Destinatari dell'Avviso

Possono fare richiesta di essere inseriti nell’Albo le coppie, coniugate o di fatto, con o senza figli e
le persone singole,  residenti  in uno dei comuni facenti  parte dell'Ambito Territoriale Sociale di
Lamezia  Terme  (Cortale,  Curinga,  Falerna,  Feroleto  Antico,  Gizzeria,  Jacurso,  Lamezia  Terme,
Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida).
Le  famiglie  e  le  persone disponibili  all’accoglienza  di  minori  potranno presentare  richiesta,  su
apposito modello, per l’affidamento:
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1. di uno o più minori (residenziale);
2. per il sostegno familiare diurno (alcune ore della giornata);
3. per l’affidamento 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).

Art. 3 – Requisiti aspiranti all'affidamento familiare

Per l'attuazione dell'intervento mirato al soddisfacimento dei bisogni del minore e della sua famiglia
d'origine,  coloro  i  quali  presenteranno richiesta  di  iscrizione all'albo di  cui  al  presente  Avviso,
saranno valutati da operatori  sociali attraverso uno o più 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. 
Alla conclusione della fase valutativa e in caso di esito positivo della stessa, i soggetti saranno
iscritti all'Albo.
Per i  soggetti  ritenuti  idonei  sarà previsto un percorso di  formazione e  accompagnamento,  che
l'Ente  organizzerà  eventualmente  anche  avvalendosi  della  collaborazione  degli  enti  del  Terzo
Settore con esperienza nell'ambito.
- Requisiti essenziali:
•la disponibilità di uno spazio nella propria vita e nella propria casa per poter accogliere uno o più
minori; 
•la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare, per un tratto di vita, un minore, aiutandolo
nella  crescita e  nell'acquisizione delle  autonomie in  relazione all'età  e alle capacità personali  e a
sviluppare le sue potenzialità;
•il riconoscimento dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del minore,  favorendo  la
relazione del minore con essa;
•la capacità di mediazione di eventuali conflitti;
•la disponibilità a partecipare ad attività di formazione e di confronto;
•la disponibilità a sostenere il minore al  rientro presso la famiglia d’origine a conclusione del
progetto.
I soggetti devono inoltre dichiarare:
– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
– di avere, oppure non avere, presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale
e/o internazionale e di impegnarsi a comunicare ogni vento successivo relativo a tali procedure.
Il  Comune  di  Lamezia  Terme  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  ogni  eventuale  ed  ulteriore
documentazione necessaria.

Art. 4- Modalità di attuazione dell'affido familiare

Per i soggetti in possesso dei requisiti morali e ritenuti idonei, in caso di attuazione dell’affido, in
accordo  con i  competenti  servizi,  sarà  redatto  apposito  progetto  e  tenendo  conto  delle  diverse
modalità,  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. Gli affidatari si impegnano a
restituire al Servizio Sociale competente informazioni utili a migliorare l’efficacia dei percorsi di
affido. Agli affidatari sarà fornito, per l'intera durata del percorso, il necessario supporto.
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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). 

Art. 5- Modalità e termine di presentazione della richiesta di inserimento nell'albo

Le domande di inserimento nell’Albo, compilate utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito
istituzionale dell' Ente www.comune.lamezia-terme.cz.it  con relativi allegati, devono pervenire al
protocollo  del Comune di Lamezia Terme e potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai
seguenti indirizzi: 

➢ protocollo@pec.comunelameziaterme.it  (provenienti  solo  da  caselle  di  posta  elettronica

certificata) 

➢ protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it  (provenienti  da  casella  di  posta  elettronica

ordinaria) 

Il termine di presentazione delle richieste è fissato alla data del 20/01/2023.
Le richieste  potranno essere presentate anche oltre la scadenza del presente Avviso che rimarrà
comunque valido.
L’aggiornamento  di  nuove iscrizioni  all’Albo sarà  effettuata  semestralmente,  previa  valutazione
delle richiesta pervenute, alle seguenti scadenze: 30 giugno – 31 dicembre.

Art. 6 - PRIVACY
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e dal GPDR UE 2016/79
e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è
il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona ovvero suo delegato.

Costituisce allegato al presente avviso:
 Modello  di  richiesta  inserimento  nell'albo  per  le  famiglie  affidatarie  Ambito  Territoriale

Sociale di Lamezia Terme

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Settore  Servizi  alla  Persona  del
Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente al numero 0968 207386.

Lamezia Terme, lì 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Paola Amato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93


