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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE 
DELL’ALBO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DELL’AMBITO N 22 

 
IL RESPONSABILE 

 
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 
al titolo VIII del libro primo del Codice Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere 
educato nell’ambito della propria famiglia, e quando questo non è possibile, a crescere ed essere 
educato comunque nell’ambito di una famiglia; 
 
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 adottata in data 30 aprile 2004 con la 
quale sono state approvate le Linee d’indirizzo regionali per l’affidamento familiare; 
 
VISTE le linee guida nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni - 
Province Autonome - Autonomie Locali in data 25/10/2012; 
 
VISTO il verbale n. 60 del Coordinamento Istituzionale redatto in data 26.04.2019; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito 
N22. 

Art. 1 – Soggetti ammessi a partecipare 
 Possono fare richiesta di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie, le coppie, coniugate o 
di fatto con o senza figli e le persone singole, residenti in uno dei 6 Comuni dell’Ambito N22 e più 
nello specifico Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, Somma Vesuviana, San 
Vitaliano. 

Art. 2 – Finalità 
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.  
L’Affidamento Familiare rappresenta quindi un’importante risorsa, in una logica preventiva di 
assunzione di responsabilità ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare. 
L’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 nonché favorire la de 
istituzionalizzazione dei minori ospiti in strutture. 
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Art. 3 – Descrizione del servizio 
L’Albo delle famiglie affidatarie e dell’ Ambito N22 raccoglie i nominativi delle persone che sono 
disponibili ad accogliere in maniera temporanea minori nel proprio contesto familiare e domestico.  
Ai soggetti ritenuti idonei l’Ambito N22 garantirà gli interventi informativi e formativi necessari, 
anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo Settore e del Tribunale per i 
Minorenni.  
In caso di successiva attuazione dell’affido, a seconda della sua tipologia e modalità, e sulla base 
del progetto concordato con i Servizi competenti, gli affidatari dovranno essere in grado di 
assicurare al minore affidato il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di 
cui egli ha bisogno e nel rispetto delle prescrizioni statuite dall’eventuale Autorità giudiziaria 
coinvolta, nonché dai progetti di assistenza all’uopo predisposti dal Servizio Sociale competente.  
 

Articolo 4 – Gestione dell’Albo 
Titolare dell’Albo delle famiglie affidatarie è l’Ambito N22 - Comune Capofila Somma Vesuviana. 
L’Albo è gestito dall’Ufficio di Piano ed è aggiornato ad ogni valutazione positiva delle richieste di 
iscrizione pervenute. 
All’Ufficio di Piano , e/o alle figure professionali all’uopo delegate, compete l’esame delle 
domande presentate e la valutazione dei requisiti d’iscrizione.  
L’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito N22 sarà organizzato in un data base contenente i dati 
essenziali relativi agli iscritti e alla sussistenza dei requisiti d’iscrizione. 
Il data base informatizzato e cartaceo possiede i requisisti di sicurezza necessari e garantire il 
rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003). 
 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 
Le persone o famiglie interessate possono presentare la domanda di iscrizione secondo il modello 
allegato al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale del Comune  di Somma Vesuviana- 
Comune Capofila Ambito N22. 
La domanda di iscrizione, con allegato il documento di riconoscimento del richiedente, deve essere 
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana, sito in Somma 
Vesuviana piazza Vittorio Emanuele II, o spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Ufficio di Piano Ambito N22 – Comune Capofila Somma Vesuviana, Via San Giovanni De Matha 
– 80049 Somma Vesuviana (NA). 
La domanda di iscrizione di cui al presente Avviso può essere presentata entro 30 giorni dalle ore 
12.00 del 24 luglio 2019, data di pubblicazione del presente Avviso. 
 

Articolo 6 – Iscrizione e aggiornamento Albo 
Le iscrizioni nell’Albo possono essere presentate anche oltre la scadenza indicata all’art. 5. 
L’aggiornamento di nuove iscrizioni nell’Albo sarà effettuato semestralmente. L’aggiornamento 
della documentazione relativa al possesso dei requisiti è a carico dell’istante iscritto nell’Albo e 
dovrà comunque essere presentata all’Ufficio competente prima di eventuali colloqui con le figure 
professionali del servizio sociale. 
 

Articolo 7 – Tutela della privacy 
I dati di cui l’Ambito N 22 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 



 

     Ambito Territoriale N 22 
  Comune di Somma Vesuviana - Capofila 

Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano 
 

 
Sede: Via De Matha  – 80049 Somma Vesuviana (Na) – tel/fax 081 8939203 – 081.893.92.27  

 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: 
i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento; 
il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con 
supporto cartaceo e/o informatico; 
il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; 
i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento 
ad obblighi di legge; 
il titolare del trattamento è l’Ambito N22; 
il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito N 22; 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei 
confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Ufficio  Servizi Sociali N22 e indirizzando 
ogni comunicazione in merito all’attenzione del Responsabile dell’Ambito N22, indicando 
espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.  
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile dell’Ambito N 22, 
dott.ssa Iolanda Marrazzo. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso 
l’Ufficio del Segretariato Sociale, sito in Somma Vesuviana Via San Giovanni De Matha, tel. 081 
8939227. 
 

Art. 9 – Norme finali 
Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina regionale e nazionale in materia di affidamento 
familiare. 
 
Somma Vesuviana. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito N 22 
Dott.ssa Iolanda Marrazzo 


