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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI  
CON CUI ORGANIZZARE  GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE IN 
MATERIA DI AFFIDO FAMILIARE



 Il sottoscritto Maurizio Verduchi, 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai sensi del combinato disposto 
art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 267/2000, sono stati attribuiti al Direttore del Consorzio i compiti di cui 
all’art 107 e competenze di regolarità tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) fino alla data di scadenza della 
convenzione del 19.04.2026;
 
Visto  le ““Linee di Indirizzo Nazionale , intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità”; approvate in Conferenza Unificata il 21.12.2017;

Visto  l’art 10 della legge regionale 11/2016 che prevede politiche in favore della famiglia e minori;

Visto il “Regolamento Regionale  per l’affido familiare” emanato con deliberazione della giunta 
regionale n° 90 del 19 febbraio 2019;

Tenuto conto   degli artt  15 e 16  del suddetto Regolamento  che definiscono gli attori istituzionali 
per gli interventi di affido familiare e stabiliscono la necessaria costituzione di un Equipè 
territoriale formata dal personale dei Servizi sociali distrettuali integrata con il personale dei 
competenti servizi di Asl; 

Considerato che tra i vari compiti ,definiti dal Regolamento, spettano  al Servizio Distrettuale per 
l’affido familiare quelli di 

-sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare; 
- la promozione della cultura dell’affidamento familiare; 
 - il reclutamento delle famiglie affidatarie;
Ritenuto  necessario avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo settore per la programmazione ed 
organizzazione di giornate di sensibilizzazione e formazione sull’Istituto giuridico dell’affidamento familiare, 
- di dover procedere pertanto  all’approvazione e pubblicazione del relativo avviso; 

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l’avviso  “Individuazione di Associazioni che si occupano dell’Affido familiare;
3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso su tutti i siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Consorzio 
per un periodo non inferiore a 30gg. 
4. Che la scadenza per la presentazione delle istanze  è fissata alla data del 16.09.2022 ore 17:00
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