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N°

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE L'ELENCO DEI SOGGETTI PRESTATORI, AUTORIZZATI AL
FUNZIONAMENTO E ACCREDITATI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, CON I QUALI
STIPULARE CONVENZIONI PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI E NUCLEI
MADRE-BAMBINO PER IL PERIODO 1/1/2020 AL 31/12/2021;

PREMESSO
- che con Legge regionale 11/2007 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in
attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la
programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che si
attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso
l’integrazione delle azioni politiche programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari,
educativi, con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di
sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni;
- che la stessa Legge regionale 11/2007 e smi, all'art.8 comma 1 lettera d, affida alle regioni il
compito di emanare specifico regolamento di attuazione che stabilisca procedure, condizioni,
requisiti soggettivi e strutturali, criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e
dei servizi del sistema integrato dei servizi sociali;
- che all'art.10 comma 3 viene stabilito che i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di
qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di
attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono
alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- che con il Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 – Regolamento di attuazione della legge
regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
legge 8 novembre 200, n. 328) - la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando
le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte
all’accoglienza dei minori, destinate alla cura, protezione e tutela dei bambini temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo, così come indicato nel catalogo dei servizi di cui al
Regolamento di esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014)
- che la Regione Campania con la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 ha
recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".
VALUTATO
- che con Deliberazione n. 966 del 14 Settembre 2016 l’ANAC ha specificato sulla scorta di
richiesta di parere da parte di un ente locale che “La scelta del modello di erogazione dei servizi
alla persona è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, che ben può
scegliere di ricorrere al convenzionamento, basato sul modello dell’accreditamento”
RITENUTO NECESSARIO
- indire nuovo Avviso Pubblico, rivolto agli enti autorizzati al funzionamento e accreditati,
possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico previsti nello stesso Avviso,
fine di costituire l’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati,
sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per l’accoglienza
strutture residenziali di minori e nuclei madre-bambino per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2021;

in
al
ai
in

DARE ATTO
- che possono presentare la propria istanza tutti gli Enti Prestatori dei servizi residenziali così come
individuati nel Catalogo approvato con DGR n. 107/2014, con sede nel territorio regionale, per le
tipologie di seguito riportate: Casa Famiglia • Comunità educativa a dimensione familiare •
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-

Comunità Alloggio • Gruppo Appartamento • Comunità di Accoglienza per gestanti, madri e
bambino • Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Strutture seconda accoglienza per Minori
Stranieri Non Accompagnati in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico;
che le convenzioni disciplinano i rapporti economici e giuridici tra l’Ambito S01_1 ed il soggetto
prestatore, fermo restando che gli effetti delle stesse si esplicheranno solo in caso di concreto
inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa;

DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Indire apposita selezione mediante Avviso Pubblico per la costituzione l'Elenco dei soggetti
prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014,
con i quali stipulare convenzioni per l'accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei
madre-bambino per il periodo 1/1/2020 al 31/12/2021;
2.
Approvare l'Avviso Pubblico, il fac simile di istanza di presentazione, i formulari ed il patto di
integrità allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Nocera Inferiore e degli altri Comuni dell’Ambito S01_1 e all'Albo Pretorio;
4.

Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, presso il Protocollo
all’Ambito S01_1 – UFFICIO DI PIANO, in Via Libroia, n.1 Nocera Inferiore – entro il giorno
20 dicembre 2019 alle ore 12,00. secondo le modalità stabilite all’interno dell’Avviso

pubblico;
5.

Stabilire che successivamente alla scadenza per la presentazione delle istanze verrà nominata
apposita commissione di valutazione che opererà a titolo non oneroso.

Il Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è la stessa dirigenza che adotta
l’atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come, peraltro, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa presente atto.
Si allegano l’Avviso pubblico, il modello di istanza (allegato n. 1) ed il Formulario per la redazione del
progetto (allegato n. 2),
Il Dirigente del Settore
Coordinatore Ufficio di Piano
dott.Renato Sampogna
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