
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

____

del Z o6- /‘
del 26giugno2017

OGGETTO: Prosecuzione affido familiare minore XX.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento
allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 12/05/2017 con la quale è stata attribuita la responsabilità
delFArea Servizi alla Persona, alla sottoscritta;

VISTI
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 02/12/2015 con la quale è stato rideterminato
l’assetto delle Aree Organizzative dell’Ente;
- la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’lI dicembre
1991;
- la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 deI 29.09.2009;

VISTO IO.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

D E T E R M I N A

di fare propria e. quindi. di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo
risultante dal documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento. agli Organi ed
agli Uffici competenti.

Dalla Residenza Municipale li, 26giugno2017

Determina Registro Generale n°________

Registro mt. n° 53 /SAP

ERSONA
Ventimigl



PROPOSTA Dl DETERMINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: Prosecuzione affido familiare minore XX.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Premesso:
- che con determinazione del funzionario responsabile reg. gen. n° 472 deI 18.08.2016 è stato disposto
l’affidamento familiare del minore XX dal 17agosto2016 al 31 dicembre2016:
- che con determina n. I 06/SAP del 30/12/2016 è stata approvato il provvedimento di proroga dell’affido del
minore XX per mesi 6 daI 31/12/2016 al 30/06/2017 reso esecutivo dal Giudice Tutelare in data 28.01.2017;
Che la famiglia affidaiaria ha ripetutamente manifestato disponibilità alla prosecuzione dell’affido;
Vista la relazione socio-ambientale del 20/06/2017 a cura dell’Assistente sociale dell’Ufficio unico del
Distretto Socio Sanilario D27, con la quale si formula proposta di proroga del provvedimento di affido di
ulteriori mesi 12 e si acclude consenso manifestato il I giugno 2017 dai genitori della famiglia di origine;
Esistendo l’idoneità degli affidatari nulla osta affinché si proceda alla prosecuzione, per ulteriori 12 mesi,
dell’ affidamento familiare di che trattasi come dettagliato nel provvedimento di prosecuzione dell’affido
che, pur se allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, non viene reso pubblico, poiché trattasi
di documentazione contenente dati sensibili e rimane depositato agli atti dell’ ufficio sociale per la tutela
della riservatezza dei terzi, e costituisce il presupposto di adozione della presente. Inoltre, la stessa è
accessibile sulla base delle regole che presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di
quanto previsto nel D.Igs. 196/2003;
Vista la legge 184 del 05.05,1983 come successivamente modificata dalla Legge 149 del 28marzo 2001;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’affidamento familiare, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 14 del 22/04/2008;
Vista la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”;
Visto l’O.R.EE.LL: vigente in Sicilia

PROPONE
Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:

1. prorogare, per ulteriori 12 mesi, l’affidamento familiare del minore XX, come dettagliato
nel provvedimento di prosecuzione dell’affido che, pur se allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, non viene reso pubblico, poiché trattasi di documentazione
contenente dati sensibili e rimane depositato agli atti dell’ ufficio sociale per la tutela della
riservatezza dei terzi, e costituisce il presupposto di adozione della presente. Inoltre, la stessa
è accessibile sulla base delle regole che presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e
nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003;

2. Inviare copia del predetto provvedimento al Giudice tutelare del Tribunale di
Messina;

3. La trasmissione della presente al servizio Amministrativo per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONS B LE DEL SERVIZIO
DOttffu


