
AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI GESTORI DI STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, DI CUI ALLA D. G. R. 

N°503/2019, PER IL CONVENZIONAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI 

FRAGILI: ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE CAPOFILA 

 

In attuazione del REGOLAMENTO n°22/2019 "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, 

ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTIURE A CICLO RESIDENZIALE.  E 

SEMIRESIDENZI ALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, 

TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 

n°503/2019, pubblicato sui B.U.R.C.  n°133 del 29 novembre 2019; 

 

rende noto il presente Avviso finalizzato al convenzionamento di strutture 

socioassistenziali a ciclo diurno e/o residenziale, autorizzate al funzionamento e 

accreditate per l'accoglienza di soggetti fragili: anziani, minori, disabili, adulti. 

 

1.  PREMESSA E OGGETTO DELL'AVVISO 

La vigente normativa demanda all'Ente Comune capo Ambito, nell'ambito delle risorse 

finanziarie disponibili trasferite dalla Regione Calabria nelle modalità previste di legge, 

l'individuazione di soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra 

quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 del Regolamento 

n°22/2019. 

 

Il presente Avviso è finalizzato alla formazione di un Elenco di soggetti qualificati ed 

idonei a fornire servizi e/o interventi a carattere residenziale o semiresidenziale.  

L'Elenco, compiuto in esito alla presente procedura, verrà utilizzato per reperire le 

strutture più idonee sulla base degli specifici progetti individuali in favore dei minori, 

dei disabili, degli adulti e degli anziani. 

 

La formazione dell'Elenco garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti quale principio fissato dall'art. 36 del Codice dei Contratti 

Pubblici.  L'Ambito, pertanto, procederà agli inserimenti nelle strutture ricomprese 

nell'Elenco a garanzia di tale principio e compatibilmente con le  superiori esigenze 

dei soggetti da inserire, condizioni di particolare fragilità e/o delle indicazioni 



dell'autorità giudiziaria. 

 

E' possibile derogare all'Elenco qualora sia necessario individuare una struttura in grado 

di rispondere a precisi requisiti, ritenuti indispensabili, esplicitati e motivati dal Servizio 

Sociale Professionale, in presenza di: vincoli connessi con la vicinanza o lontananza 

rispetto all'ambiente di vita del beneficiario dell'intervento, compresi la necessità di 

particolare custodia;  particolari prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;  incompatibilità 

del beneficiario dell'intervento con altri componenti della struttura; opportunità di 

mantenere legami significativi con la rete familiare in loco;  predisposizione di 

progetti in equipe con il servizio sanitario territoriale, con onere di riparto della retta;  

altre gravi ragioni debitamente motivate. 

 

La scelta delle modalità sarà effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto 

di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera 

n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non 

discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni 

caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di 

affidamento dei servizi (Regolamento n°22/2019-art.23, comma 2). 

 

Ciò premesso, L'Ambito socio assistenziale di CASTROVILLARI, mediante il presente 

Avviso, intende avviare procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti 

gestori di strutture socioassistenziali, da inserire in un Elenco e presso cui acquistare 

o ai quali affidare i servizi, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, 

ed eventualmente da convenzionare, al fine di tutelare e supportare i soggetti fragili in 

stato di disagio economico presi in carico. 

 

Ai soggetti ammessi a convenzione, la presente manifestazione di interesse, non 

garantisce alcun budget e, inoltre, le eventuali somme concesse in convenzione 

verranno erogate solo a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 

27 del Regolamento n°22/2019, da parte della Regione al Comune capo Ambito. 

Le eventuali somme concesse in convenzione, per il servizio reso dalle strutture 

socioassistenziali, sono da considerarsi quale contributo alla persona per il pagamento 

della retta, omnicomprensivo di I.V.A., e ai quali sia attestata la necessità di una 

assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non 

possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea. 



Il contributo a favore dei soggetti presi in carico per l’anno 2022 sarà determinato 

secondo le tariffe ed il calcolo previsto dalla previgente normativa essendo ancora la 

Riforma del Welfare in una fase transitoria. 

 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Gli obiettivi principali dell'inserimento in struttura, a seguito di un preciso e motivato 

progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, sono: 

• garantire l'assistenza e il supporto di soggetti autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti (in assenza di patologie sanitarie invalidanti) che necessitano di 

assistenza sociale di tipo diurno o residenziale poiché non in condizione di 

essere assistiti nel proprio domicilio o a seguito di provvedimento dell'Autorità 

amministrativa; 

• garantire uno spazio di assistenza, protezione e sostegno al percorso di 

emancipazione, attivando processi di inclusione sociale e di integrazione nel 

contesto ambientale, 

• garantire un contesto di protezione e di cura mantenendo la relazione, ove 

possibile, con la famiglia di origine; 

• concretizzare un intervento, possibilmente a termine che, attraverso una 

progettazione individualizzata, garantisca il benessere psico - fisico dell'ospite 

nel rispetto delle sue esigenze di carattere affettivo, intellettivo, relazionale e 

sociale, favorendo il suo rientro in famiglia o in altro contesto familiare o verso 

l'autonomia personale e socioeconomica;  

• offrire uno spazio temporaneo di protezione, cura e sostegno al fine di rimuovere 

lo stato di disagio e le cause di emarginazione; 

• definire programmi e progetti di assistenza e di integrazione sociale finalizzati 

all'autonomia. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'Elenco i soggetti pubblici 

e privati gestori di strutture e attività socio assistenziali, regolarmente autorizzati e 

accreditati/accreditati provvisoriamente allo svolgimento delle rispettive attività e 

iscritti all’Albo regionale, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 23/2003 e 

s.m.i..  

I soggetti, inoltre, devono possedere per l'iscrizione all'Elenco il seguente requisito: 

• Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 



s.m.i.; 

 

4. TIPOLOGIE DI STRUTTURE 

Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente Avviso sono le strutture 

provviste di autorizzazione al funzionamento e con accreditamento provvisorio o 

definitivo, come previsto da normativa in vigore. 

 

5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA- PERMANENZA 

L’iscrizione nell’elenco e la successiva sottoscrizione della convenzione non dà luogo ad 

alcun rapporto economico con l’Ambito territoriale e con i Comuni afferenti. 

L’Ufficio di Piano procederà ad un successivo avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini 

(compresa l’utenza già presente nelle Strutture accreditate residenziali e semiresidenziali 

dell’Ambito) sulle opportunità e risorse disponibili nel contesto della rete dei servizi sociali 

per la presa in carico e l’eventuale ammissione all’integrazione della retta. Dopo la presa in 

carico, di concerto con il servizio sociale professionale dell’ambito e nel rispetto della volontà 

di scelta dell’utente si potrà dare luogo all’instaurazione di rapporti economici. 

L'inserimento in struttura da parte degli utenti, interessati ad accedere all'integrazione 

della retta, è effettuato mediante richiesta di presa in carico inviata al Comune capo 

Ambito di riferimento per il tramite del Comune di residenza. L'accesso in struttura 

avviene mediante provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. 

La permanenza in struttura deve essere limitata al periodo strettamente necessario per 

la realizzazione del progetto individualizzato. 

Fatto salvo per i motivi di urgenza, le procedure di accoglienza possono essere 

derogate su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza o da dal Tribunale dei 

Minori o da altri servizi sociali professionali che hanno l’obbligo di informare il comune 

di residenza dell’utente per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.  

 

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Con la pubblicazione del presente Avviso, sono aperti i termini per presentare la 

domanda di convenzionamento anno 2022. 

Le relative istanze, redatte sulla base del Facsimile allegato, sottoscritta dal legale 

rappresentante, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, potranno essere presentate fino alle ore 14:00 del 16/03/2022, in plico chiuso, 

presso l’Ufficio protocollo del Comune di Castrovillari, indirizzato all’Ufficio di Piano 

dell’Ambito di Castrovillari, Piazza Municipio, 87012 Castrovillari (CS), avente per 



oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI GESTORI DI STRUTTURE 

SOCIOASSISTENZIALI, DI CUI ALLA D. G. R. N°503/2019, PER IL 

CONVENZIONAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI: ANZIANI, 

MINORI, DISABILI, ADULTI.”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di Legge in merito al possesso di tutti i 

requisiti previsti dall’Art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge del Certificato Antimafia; 

• curriculum vitae del coordinatore del servizio; 

• copia della carta dei servizi della struttura;  

• copia dell’organigramma della struttura aggiornato, se non presente nella carta 

dei servizi;  

• copia dell’Atto di Autorizzazione al Funzionamento;  

I soggetti che gestiscono più di una struttura dovranno presentare un’istanza per ogni 

tipologia di struttura. 

L'approvazione e pubblicazione dell'elenco avverrà entro il termine di 15 gg. dalla 

scadenza dell'avviso. 

L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune capo Ambito con valore di notifica 

a tutti i richiedenti. 

L'Elenco avrà validità dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune capo 

Ambito e fino al 31/12/2022. 

La stipula delle convenzioni avverrà entro 15 gg. dalla pubblicazione dell'Elenco. 

Qualora dovessero essere accertate cause ostative alla capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alle ulteriori 

sanzioni previste ai sensi di legge.  

 

Castrovillari (CS), li 28/02/2022 

Comune capo Ambito di Castrovillari 
Il Responsabile Servizi Sociali 

f.to Dott. Angelo Pellegrino 

  


