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Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:ASCI MARIA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che:
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- la normativa statale e regionale assegna agli Enti Locali (Comuni) compiti di programmazione e
organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, necessari a garantire alle persone
qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, riducendo le
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza
socio-economica, difficoltà sociali e situazioni di pregiudizio;
La normativa prevede altresì che gli Enti locali realizzino il sistema integrato di interventi e servizi
sociali anche con il concorso dei soggetti del terzo settore, della cooperazione sociale,
dell'associazionismo di promozione sociale, del volontariato e di altri soggetti privati quali parte
attiva della rete territoriale delle risorse e degli interventi finalizzati alla tutela e al sostegno dei
singoli e delle famiglie.
Nello svolgimento delle funzioni proprie assegnate ai Comuni dalla normativa vigente in risposta ai
bisogni e alle esigenze delle famiglie, questa Amministrazione pone particolare attenzione agli
interventi volti alla tutela dei minori;
Richiamati in proposito:
- La Legge 328/2000"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- La legge nazionale n. 176 del 1991 che ratifica la Convenzione internazionale di New York sui
diritti del fanciullo, in particolare l'art. 9 che sancisce il diritto alla vita e allo sviluppo nell'ambito
della propria famiglia e con i suoi genitori e l' articolo 3 che prevede la possibilità di separazione in
situazioni particolari (per esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il bambino).
- La legge nazionale n. 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 "Diritto del minore ad
una famiglia" che sancisce all'art. 1 il diritto del minore di crescere ed essere educato nella sua
famiglia. Allo scopo devono essere disposti interventi di sostegno ed aiuto alla stessa con
particolare riguardo ai nuclei familiari a rischio. L'art. 2 prevede che il minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell'art. 1, sia affidato ad un'altra famiglia o , in subordine, ad una comunità di tipo familiare.
- Il vigente Piano Sociale Regionale 2017-2018;
Considerato che:
- il Comune, ai sensi del menzionato art. 2 della Legge 184/83 e successive modifiche - quando la
famiglia, nonostante gli interventi di sostegni posti in essere, non è in grado di provvedere alla
crescita e all'educazione del minore - ha la necessità di attuare progetti di accoglienza temporanea
residenziale e semiresidenziale anche in emergenza a tutela e sostegno dei minori, necessari a
garantire protezione e consentire l'uscita da situazioni di rischi e pregiudizi;
- gli obiettivi dell'inserimento nelle strutture residenziali e semiresidenziali sono:
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a) garantire il benenessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso
evolutivo in ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o
impossibilità temporanea di prendersene cura;
b) recuperare le competenze della famiglia al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro
nella famiglia d'origine o in un altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende
favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia
affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica assicurando comunque il
percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.
I destinatari dell'intervento sono i minori:
a. vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
b. con gravi carenze socio culturali, relazionali a rischio di disadattamento, devianza, trascuratezza
per i quali sia stata verificata l'inadeguatezza di interventi di sostegno familiare o l'impossibilità a
procedere all'affidamento familiare o eterofamilire;
c. orfani non accompagnati privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i
quali sia impossibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste
dall'istituto dell'affidamento familiare.
d. per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e non sia possibile attivare
interventi alternativi;
Dato atto che:
- l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture per il ricovero di minori (anche se
stranieri non accompagnati) deve ricorrere a soggetti esterni, autorizzati al funzionamento, a norma
della L. 328/2000 e del Decreto Ministeriale 21 maggio 2001 n. 308;
- il ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali, deve avvenire con la massima
trasparenza e imparzialità, nel rispetto dei requisiti che la normativa regionale vigente stabilisce in
materia di autorizzazione al funzionamento;
Che, per quanto sopra, a seguito dell'espletamento di una procedura istruttoria pubblica, si è
provveduto alla costituzione di un elenco Comunale degli Enti/Associazioni e altri soggetti
qualificati alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di
idoneo ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori, in osservanza delle
disposizioni contenute nei seguenti atti amministrativi:
- Delibera di G.C. n. 341/29.12.2015 ad oggetto "COSTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI
E ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI
MINORI E DONNE SOLE CON FIGLI MINORI - FISSAZIONE DIRETTIVE";

- Determinazione Dirigenziale n. 6296/09.08.2016 ad oggetto "APPROVAZIONE ATTI PER L'AVVISO PUBBLICO
RIGUARDANTE COSTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA
GESTIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI E DONNE SOLE CON FIGLI
MINORI "-

- Determinazione Dirigenziale n. 6574/31.12.2016 ad oggetto "COSTITUZIONE DI UN ELENCO COMUNALE
DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E
RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI E DONNE SOLE CON FIGLI MINORI. APPROVAZIONE.
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Che nello specifico, con la menzionata Determinazione Dirigenziale n. 6574/2016 è stato
approvato il seguente elenco Comunale degli Enti/Associazioni ed altri soggetti qualificati alla
gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di idoneo
ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori, così composto:
·

Cooperativa Sociale " Ambra" SCPA-( C.F. 01613430352) Via Danubio, 19- 44124 Reggio
Emilia ( RE) per l'scrizione nell'elenco Comunale della Casa famiglia Esperanza sita a
Montesilvano Colle (Pe) in Via Poggio del Sole n. 2"

per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori) e A.3
(Struttura di accoglienza residenziale per madre più un minore) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 65.00
A.3- prezzo giornaliero IVA esclusa € 100,00 e € 45.00 in aggiunta per ogni minore oltre al
primo.
·

Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù con sede legale in Via G. Sommelier n.
38,(C.F. 02500250580) - Roma per l'iscrizione nell'elenco Comunale della Comunità
Alloggio per minori "Sacro Cuore"- Via Mazzini, 171- 67051 Avezzano ( AQ);

per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori) e A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 60, 00
A.2- prezzo giornaliero IVA esclusa €. 35,00
·

Kaleidos-Società Cooperativa Sociale arl- (C.F. 01721100681) Strada Vic. Consorte n.
25/26- 65126 Pescara per l'iscrizione nell'elenco Comunale della Comunità Socio Educativa
per minori denominata "L' Aquilone..... per tornare a volare" sita a Ripa Teatina in Via Tiboni n.
33".

per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori), A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) e A.3 (Struttura di accoglienza
residenziale per madre più un minore) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 65,00
A.2- prezzo giornaliero IVA eslusa € 35,00
A.3- prezzo giornaliero IVA esclusa € 82.00 per madre con singolo figlio ed € 45.00 in aggiunta
per ogni minore oltre al primo.

· Kaleidos – Società Cooperativa Sociale arl – (C.F. 01721100681) Strada Vic.
Consorte n. 25/26 – 65126 Pescara per l’iscrizione nell’elenco Comunale della
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Comunità denominata “L’Isola che non c’è” sita in località Campo di Fano – Prezza, in
Via Prezza n. 1/A.
per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori), A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) e A.3 (Struttura di accoglienza residenziale per
madre più un minore) come segue:
A.1 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 65,00
A.2 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 35,00
A.3 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 82,00 per madre con singolo figlio ed € 45,00 in aggiunta
per ogni minore oltre al primo.
Considerato:
- che il servizio sociale del Comune si sta avvalendo in larga parte delle Comunità inserite
nell'elenco di cui sopra per il ricovero dei minori che ha in carico, per i quali risultano necessarie
forme di prestazione che richiedono un collocamento extrafamiliare;
- che la procedura seguita in questo primo anno di sperimentazione ha dato risultati positivi in
quanto le strutture residenziali e semiresidenziali hanno garantito un contesto idoneo per la crescita
armonica del bambino/ragazzo, applicando tariffe contenute, non superiori ai limiti stabiliti dal
Comune; In tal modo è stato possibile ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche;
Considerato, altresì, che l'Elenco dei soggetti qualificati alla gestione di strutture
semiresidenziali e residenziali per l'accoglienza di minori e donne sole con figli minori, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 6574/2016 ha validità per il periodo di 12 mesi;
Ritenuto, alla luce dei risultati positivi conseguiti, di dover provvedere agli adempimenti
necessari per la costituzione di un nuovo Elenco Comunale degli Enti/Associazioni ed altri soggetti
qualificati alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di
idoneo ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori, mediante pubblicazione
di apposito avviso pubblico;
Vista la seguente documentazione predisposta dall'Ufficio sociale del Comune e ritenuto di doverla
approvare:
·
·
·

Avviso Pubblico per la formazione di elenchi pubblici di soggetti qualificati alla gestione di
strutture residenziali e semiresidenziali per minori e madri con bambini.
Allegato "A" (Linee guida e schema di accordo contrattuale)
Allegati "A2"; "A2 bis" e "A3" (Schema di domanda di inserimento nell'elenco comunale e
Dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

Considerato che l'attuale Elenco Comunale degli Enti/Associazioni ed altri soggetti qualificati
alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di idoneo
ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori, rimane efficace fino all'entrata in
vigore del nuovo Elenco che sarà costituito a seguito dell'espletamento della procedura pubblica
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stabilita con i sopra indicati documenti (Avviso Pubblico; Allegato "A" (Linee guida e schema di
accordo contrattuale); Allegati "A2"; "A2 bis" e "A3" (Schema di domanda di inserimento
nell'elenco comunale e Dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),
innanzi citati e che , come detto, vengono approvati con la presente Determinazione Dirigenziale;
Visto il Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, 308 avente ad oggetto "Regolamento
concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8
novembre 2000, n. 328". (GU n. 174 del 28.07.2001);
Vista, altresì, la L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 recante "Disciplina delle autorizzazioni al
funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona";
Visto il D. L.gvo n. 33/2013;
Dato atto che il responsabile del Procedimento è il Capo Servizio, Mariantonietta Tucceri;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
1) Di dare atto che il seguente "Elenco Comunale degli Enti/Associazioni ed altri soggetti qualificati
alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di idoneo
ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori", approvato con Determinazione
dirigenziale n. 6574/2016, ha validità per il periodo di dodici mesi:
·

Cooperativa Sociale " Ambra" SCPA-( C.F. 01613430352) Via Danubio, 19- 44124 Reggio
Emilia ( RE) per l'scrizione nell'elenco Comunale della Casa famiglia Esperanza sita a
Montesilvano Colle (Pe) in Via Poggio del Sole n. 2"

per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori) e A.3
(Struttura di accoglienza residenziale per madre più un minore) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 65.00
A.3- prezzo giornaliero IVA esclusa € 100,00 e € 45.00 in aggiunta per ogni minore oltre al
primo.
·

Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù con sede legale in Via G. Sommelier n.
38,(C.F. 02500250580) - Roma per l'iscrizione nell'elenco Comunale della Comunità
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Alloggio per minori "Sacro Cuore"- Via Mazzini, 171- 67051 Avezzano ( AQ);
per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori) e A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 60, 00
A.2- prezzo giornaliero IVA esclusa €. 35,00
·

Kaleidos-Società Cooperativa Sociale arl- (C.F. 01721100681) Strada Vic. Consorte n.
25/26- 65126 Pescara per l'iscrizione nell'elenco Comunale della Comunità Socio Educativa
per minori denominata "L' Aquilone..... per tornare a volare" sita a Ripa Teatina in Via Tiboni n.
33".

per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori), A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) e A.3 (Struttura di accoglienza
residenziale per madre più un minore) come segue:
A.1- prezzo giornaliero IVA esclusa € 65,00
A.2- prezzo giornaliero IVA eslusa € 35,00
A.3- prezzo giornaliero IVA esclusa € 82.00 per madre con singolo figlio ed € 45.00 in aggiunta
per ogni minore oltre al primo.

· Kaleidos – Società Cooperativa Sociale arl – (C.F. 01721100681) Strada Vic.
Consorte n. 25/26 – 65126 Pescara per l’iscrizione nell’elenco Comunale della
Comunità denominata “L’Isola che non c’è” sita in località Campo di Fano – Prezza, in
Via Prezza n. 1/A.
per le prestazioni di cui alle lettere A.1 (Struttura di accoglienza residenziale per minori), A.2
(Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori) e A.3 (Struttura di accoglienza residenziale per
madre più un minore) come segue:
A.1 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 65,00
A.2 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 35,00
A.3 – prezzo giornaliero IVA esclusa €. 82,00 per madre con singolo figlio ed € 45,00 in aggiunta
per ogni minore oltre al primo.
2) Di porre in essere le azioni necessarie per la costituzione del nuovo "Elenco Comunale degli
Enti/Associazioni ed altri soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali
per l'accoglienza dei minori privi di idoneo ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con
figli minori", approvando i seguenti allegati documenti:

________________________________________________________________________________
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Determina n. 1800 del 15/12/2017 prop. n. 93585 pag. 7 di 1

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

·

Avviso Pubblico per la formazione di elechi pubblici di soggetti qualificati alla gestione di
strutture residenziali e semiresidenziali per minori e madri con bambini.

·
·

Allegato "A" (Linee guida e schema di accordo contrattuale)
Allegato "A2"; "A2 bis" e "A3" (Schema di domanda di inserimento nell'elenco comunale e
Dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Di dare atto che all'avviso pubblico potranno partecipare tutti i soggetti pubblici e privati, in
possesso dei seguenti requisiti:
·

Requisiti di ordine generale:

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gvo 50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione e/o l'incapacità a contrarre
con la pubblica Amministrazione.
· Requisiti di idoneità professionale:
Formazione, qualificazione ed esperienza maturata nel settore di riferimento della selezione, da
comprovare attraverso la presentazione di una breve relazione scritta e di un elenco allegato dei
servizi similari a quelli previsti per l'attività dell' Avviso svolti nell'ultimo triennio.
La Struttura deve essere sita nel raggio di 200 Km dal Comune di Avezzano e deve avere la
disponibilità di almeno un mezzo di trasporto;
·

Orari di reperibilità per l'inserimento:
tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24.

Prezzi massimi giornalieri al netto di IVA:
€ 65,00 (IVA esclusa) Struutura di accoglienza residenziale per minori;
€ 35,00 (IVA esclusa) Struttura di accoglienza semiresidenziale per minori;
€ 100,00 (IVA esclusa) Struttura di accoglienza residenziale per madre più un minore
€ 45,00 (IVA esclusa) in aggiunta per ogni minore oltre il primo;
·

L'inserimento delle Strutture nell'elenco non impegna la Civica Amministrazione all'inserimento
di minori presso le strutture.

·

Gli inserimenti nelle strutture avverranno di norma a rotazione, nel rispetto delle esigenze del
minore da inserire e con preferenza della struttura con retta giornaliera inferiore.

3) Di dare atto, inoltre, che l'attuale "Elenco Comunale degli Enti/Associazioni ed altri soggetti
qualificati alla gestione di strutture residenziali/semiresidenziali per l'accoglienza dei minori privi di
idoneo ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori", fino all'entrata in vigore
del nuovo Elenco che sarà costituito a seguito dell'espletamento della procedura pubblica stabilita
con i documenti (Avviso Pubblico; Allegato "A" (Linee guida e schema di accordo contrattuale);
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Allegati "A2"; "A2 bis" e "A3" (Schema di domanda di inserimento nell'elenco comunale e
Dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), innanzi citati e che, come
detto, vengono approvati con la presente Determinazione Dirigenziale.
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta direttamente impegni di spesa.
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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