Comune

di Tito

Provincia di Potenza
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 105

di Reg. Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo delle
Famiglie Affidatarie di Minori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Faustina Musacchio

La

presente

09/08/2018

deliberazione,

Il Presidente
Graziano Scavone

è

stata pubblicata

L’Assessore
Michele Iummati

all’albo

pretorio

il giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/2000

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto alle ore 12,45 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone
Iummati
Scavone
Giosa
Laurino

Graziano
Michele
Lucia Teresa
Luciana
Fabio

prot. n. 13850
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive,
referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento in oggetto.

(Dott.ssa Faustina Musacchio)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi

VISTA la legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla

sul bilancio Comunale;

continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" ;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

La sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali, esaminata l’allegata proposta di deliberazione
della G.C., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, con il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo i
principi di diritto che regolano l’attività della pubblica Amministrazione.
La Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

la D.G.R. n. 869 del 17/06/2003 ad oggetto "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari
territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge 4 Maggio 1983, n.184, e successive
modifiche";
VISTA

VISTE le Linee Guida Nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni-Province

Autonomie Locali in data 25/10/2012;
VISTA la nota Prot. 1436 dell’08.03.2018 del Tribunale Per I Minorenni di Potenza;
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l’Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’Albo delle Famiglie

Affidatarie di Minori, predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Tito;
DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non

comporta alcun onere finanziario;
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:
DELIBERA

1.Di approvare l’Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie di Minori che allegato
sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e sostanziale;
2.Di approvare la scheda di iscrizione al Bando per la costituzione della Banca delle “Famiglie Affidatarie”
che allegato sotto la lettera “B” ne forma parte integrante e sostanziale;

PREMESSO:

Che il Comune di Tito, unitamente all’Ufficio dei Servizi Sociali, intende istituire l’Albo delle “Famiglie
affidatarie di Minori”;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Tito ci sono famiglie che vivono temporanee situazioni di

disagio e bambini che hanno bisogno di trovare un ambiente sereno ed equilibrato per la propria crescita
mantenendo però i legami con la propria famiglia d’origine. Che in questo contesto si inserisce l’affido
familiare quale forma di aiuto mirato e temporaneo che sostiene e tutela il minore per un periodo di tempo
accudendolo e occupandosi delle sue necessità affettive ed educative. Allo stesso tempo, si affronta un
percorso con la famiglia d’origine per valutare la possibilità del rientro del minore in essa.
CONSIDERATO che l’affidamento non comincia nel momento in cui avviene l’abbinamento tra il bambino e

un nucleo accogliente, ma comprende una serie di azioni preliminari per la diffusione della sensibilità alla co
– genitorialità e al supporto tra le famiglie nella comunità. Solo un’attività di promozione costante e capillare
permette infatti la raccolta di disponibilità all’accoglienza da parte di famiglie o di singoli. La promozione
dell’affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in
famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei
confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. In questa ottica si inserisce l’Avviso Pubblico per
l’istituzione delle “Famiglie affidatarie” di Minori del Comune di Tito, predisposto dal Servizio Sociale, che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto l’affido familiare un importante strumento di solidarietà sociale in quanto fornisce una

risposta concreta ai bambini e adolescenti che necessitano di crescere in un ambiente familiare protettivo per
quel periodo di tempo in cui la famiglia d’origine non può garantire loro supporto e sostegno adeguati;
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";

3.Trasmettere copia del presente deliberato al Servizio Sociale del Comune di Tito per l’attuazione delle
procedure contenute nell’Avviso Pubblico di cui sopra.

