COMUNE DI ORVIETO
CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE 12
UFFICIO DELLA CITTADINANZA
________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
per

l'ISTITUZIONE dell'ALBO delle FAMIGLIE AFFIDATARIE di MINORI dei COMUNI della ZONA
SOCIALE 12
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 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. 869 del 17/06/2003ad oggetto "indirizzi in materia di interventi socio-sanitariterritoriali relativi
all'affidamento familiare di cui alla Legge 4 Maggio 1983, n.184, e successive modifiche".
Viste le Linee Guida Nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province Autonomie
Locali in data 25/10/2012;

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di pervenire all’istituzione di un Albo di Famiglie affidatarie dei
Comuni dell’ Ambito Sociale n.12;
Dato atto che :
• l’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si attua per sopperire
al disagio e alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, momentaneamente, non è in
grado di occuparsi delle sue necessità affettive, di accudimento ed educative;
• l’affidamento familiare rappresenta quindi 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 ;

Obiettivi del presente avviso sono:
1. selezione delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà
2. piano di formazione delle aspiranti famiglie affidatarie ;
3. creazione di una banca dati;
4. istituzione dell'Albo di Zona delle famiglie affidatarie
Possono fare richiesta di essere inseriti nell’Albo famiglie, coppie coniugate o di fatto, persone singole
disponibili all’affidamento di uno o più minori e residenti in uno dei 12 Comuni della Zona Sociale n12.

Modalità di presentazione della domanda di disponibilità
Chiunque intenda fare richiesta di essere inseriti nell’Albo può rivolgersi all'Ufficio della Cittadinanzadi
Orvietoo presso le sedi di comuni della Zona Sociale 12.
La domanda compilata utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente presso gli Uffici della
Cittadinanza o scaricabile dal sitowww.Comune.Orvieto.it, deve essere consegnata al protocollocomunale
ovvero spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all' Ufficio della Cittadinanza con allegata
copia della documentazione richiesta esplicitamente nella richiesta.
Ai soggetti interessati i Servizi garantiranno interventi informativi e formativi necessari, colloqui di coppia
ed individuali con l’obiettivo di valutare insieme alle coppie e ai singoli le risorse personali e le disponibilità
e la possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie.
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Scheda di iscrizione al bando per la costituzione della banca delle famiglie Affidatarie

Il/la Sottoscritta___________________________________________________________________________________
nato/a il __________________________________a______________________________________________________
residente a_______________________________in ______________________________________________________
stato civile________________________________________________________________________________________
telefono_______________________________________cell________________________________________________
indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________

Il/la Sottoscritta___________________________________________________________________________________
nato/a il __________________________________a______________________________________________________
residente a_______________________________in ______________________________________________________
stato civile________________________________________________________________________________________
telefono_______________________________________cell________________________________________________
indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________
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chiede di essere ammesso al bando di selezione per le famiglie affidatarie della Zona Sociale12

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare è composto da:

persona sola
coppia
coppia con figli
madre o padre con figli
ed è così costituito:
Nome e cognome

Data__________________________

Grado di parentela

età

Firma

professione

