AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

Prot. 4165

AVVISO PUBBLICO
Per l’Istituzione dell'Albo delle Famiglie Affidatarie disponibile all’Affido di Minori e adulti
dell’Azienda Speciale Consortile B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise,
Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita,
San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso
Vitulano)
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
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, comma3, 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.149/2001 ad oggetto: "modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VII del libro primo del codice
civile";
VISTA la legge 7 aprile 2017 n°47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”;
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 D.G.R. n. 644 del 30/04/2004 ad oggetto " Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare”;
VISTE le Linee Guida Nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato-RegioniProvince Autonomie Locali in data 25/10/2012
RENDE NOTO
Che intende istituire un Albo delle Famiglie Affidatarie dei Comuni dell’Azienda Speciale Consortile
B02
Art. 1 – Oggetto.
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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.
L’Azienda Speciale Consortile B02 promuove azioni a tutela dei bambini mettendo in atto interventi
finalizzati a:
• proteggere il bambino o il ragazzo da forme di emarginazione o degrado che possano
interferire con la sua crescita, la sua serenità e il suo sviluppo psicofisico, offrendo
l’inserimento in un ambiente di vita idoneo;
• sostenere la famiglia di origine al fine di favorire il rientro del bambino o del ragazzo nella
propria casa “obiettivo primario del progetto di Affidamento familiare”;
• evitare l’Istituzionalizzazione dei bambini/ragazzi, favorendo l’inserimento in un ambiente
familiare.
L’obiettivo prioritario è:
• individuazione delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà, minori stranieri
non accompagnati e adulti (neo maggiorenni in uscita da progetti di accoglienza);
• la creazione di una banca dati delle famiglie e delle persone disponibili;
• istituzione dell'Albo delle famiglie affidatarie dell’Azienda B02.
Per il perseguimento degli obiettivi su esposti, i Servizi Sociali attivano, a favore dei bambini
provenienti da contesti familiari “a rischio”, progetti di affidamento familiare: si tratta di interventi
temporanei di aiuto e sostegno attuati per far fronte al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e
della sua famiglia la quale, momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità
affettive, educative e di mantenimento. Esso deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità
del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere possibile e soddisfacente il reinserimento una
volta cessata la condizione momentanea di precarietà. Le famiglie e le persone disponibili
all’accoglienza di minori e/o adulti potranno inviare richiesta, debitamente sottoscritta dal/i
richiedente/i, allegando il/i documento/i di riconoscimento, a mezzo mail all’indirizzo:
aziendaconsortileb02@libero.it oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
aziendaconsortileb02@pec.it :
a) per l’affidamento di uno o più minori (residenziale);
b) per il sostegno familiare diurno (alcune ore della giornata);
c) 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).
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Il profilo di famiglia affidataria prevede:
• la disponibilità di uno spazio nella propria vita e/o nella propria casa per poter accogliere un
bambino/ragazzo;
• il riconoscimento dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del bambino/ragazzo;
• il mantenimento dei rapporti tra il bambino/ragazzo e la famiglia d’origine;
• la disponibilità a sostenere il bambino/ragazzo al rientro presso la famiglia d’origine a
conclusione del progetto.
L’Azienda si impegna, valutati i requisiti richiesti ed in caso di collocamento di minori presso il nucleo,
ad utilizzare l’albo delle famiglie affidatarie dall’iscrizione all’Albo predisposto dall’Azienda. 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 si impegnano a restituire al Servizio Sociale competente informazioni utili a migliorare
l’efficacia dei percorsi di affido.
Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare.
Possono fare richiesta cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale B02, precisamente le
coppie di fatto o coniugate, con o senza figli e le persone singole e maggiorenni disponibili
all’affidamento.
E’ requisito fondamentale per coloro che si candidano a diventare affidatari:
• non aver riportato condanne penali;
• 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;
• 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.
Ai soggetti ritenuti idonei, il Centro per la Famiglia, garantirà interventi informativi e formativi
necessari, colloqui di coppia ed individuali con l’obiettivo di valutare le risorse personali, le relative
disponibilità e la eventuale possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie.
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.
E’ previsto un contributo economico mensile agli affidatari, secondo le disposizioni del
“Regolamento sull’Affido Familiare”, approvato dal CdA con delibera n. 24 del 17.06.2022.
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande.
Le famiglie e le persone singole maggiorenni disponibili all’accoglienza di minori potranno presentare
richiesta, entro il 15.09.2022, corredata da una copia del documento d’identità del/i firmatario/i, su
apposito modello da trasmettere all’indirizzo PEC aziendaconsortileb02@pec.it; è possibile inviare
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anche da email non certificata) con intestazione “Affido familiare - famiglie e adulti accoglienti”
all’indirizzo aziendaconsortileb02@libero.it .
La domanda di iscrizione può essere comunque presentata in qualsiasi momento. L’Albo per le
Famiglie affidatarie è aggiornato ogni tre mesi in caso di valutazione positiva delle richieste di
iscrizione pervenute.
Art. 4 – Gestione dell’Albo
L’Albo è gestito dal Centro Famiglia dell’Azienda Speciale Consortile B02 ed è aggiornato ad ogni
valutazione positiva delle richieste di iscrizione pervenute. Alle figure professionali dell’equipe del
Centro Famiglia 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 e sociali di cui
egli ha bisogno.
L’Albo delle famiglie affidatarie dell’Azienda Consortile B02 sarà organizzato in un data-base
contenente i dati essenziali relativi agli iscritti e alla sua sussistenza dei requisiti d’iscrizione.
Il data-base, informatizzato e cartaceo possiede i requisiti di sicurezza necessari a garantire il rispetto
della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e del REG. UE n. 679/2016.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali.
I dati personali raccolti, nel lambito 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.
Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento.
Il Responsabile Unico del procedimento per il presente Avviso è la dr.ssa Stefania Rinaldi in qualità
di referente dell’Area minori e responsabilità familiari che può essere contattata all’indirizzo e-mail
centrofamiglia@aziendaservizisocialib2.it o al numero 0824-58214 dal Lunedì al Venerdì dalle 12:00
alle 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.30.
Art.7 – Norme finali.
Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina regionale e nazionale in materia di affidamento
familiare.
San Giorgio del Sannio, 23.06.2022
Il Direttore
Dr.ssa Michela Barbato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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