Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche di Inclusione sociale – Città Solidale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 023 del 11/07/2018

Oggetto: Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per la realizzazione di attività di
Accoglienza Diurna in favore di persone senza dimora all’interno dello Spazio Docce di Via
Tanucci a titolo non oneroso per il Comune di Napoli

PREMESSO
-

che con Legge regionale 11/07 – 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 il principio di sussidiarietà costituzionalmente sancito attribuisce ai modelli organizzati
dell'agire sociale, uno specifico ruolo nella costruzione di spazi sociali e del Bene comune;

-

che la riforma degli Enti locali, ancor prima della riforma del welfare, ha determinato il
passaggio da un modello burocratico di stato ad un sistema di governo a rete che richiede
un confronto costante tra politica, economia e società;

-

che risulta, pertanto, necessario che il Comune, quale ente esponenziale della collettività
amministrata, promuova costantemente la partecipazione attiva dei cittadini e della
collettività alla costruzione di un contesto urbano solidale e accogliente;

-

che, a partire dall'implementazione della Legge 328/00 e s.m.i., si è andato sempre più
strutturando, in ambito cittadino, un sistema di protezione sociale fortemente integrato con
le organizzazioni del terzo settore e del volontariato;

-

che, ai sensi della Legge 328/00 e della Legge Regionale 11/07, il Comune promuove azioni
per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore e del volontariato
incentivando la piena espressione della loro progettualità;

CONSIDERATO
-

che il Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d'Europa, è entrato a far parte
del patrimonio del Comune di Napoli dal 1981, e dal 1999 è stato istituito il Progetto
recupero Real Albergo dei Poveri;

-

che gli interventi per il recupero del Real Albergo dei Poveri sono stati, nel corso degli
anni, suddivisi in più lotti tenendo conto delle dimensioni dell'intervento per costo,
valore culturale e complessità di progettazione;

-

che in questo modo si sta procedendo gradualmente a intervenire sulla struttura in
modo da poterne rendere disponibili gli ambienti già ristrutturati;

-

che con Deliberazioni di Giunta Comunale n.2051 del 20/05/2005 e n.2245 del
13/04/2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla verticale d'angolo
prospettante su Piazza Carlo III e Via Tanucci, denominato “Lotto C”;

-

che con successiva Delibera n.645 del 06/05/2013 la Giunta Comunale ha fornito il
proprio indirizzo rispetto alla destinazione d'uso di parte della struttura da adibire a
“Centro di Accoglienza” in risposta ad un bisogno della città emergente e
particolarmente sentito;

RILEVATO
-

che in collaborazione con il Rotary Napoli Nord Est è stato realizzato uno spazio docce
destinato alle persone senza dimora negli spazi del Real Albergo dei poveri già destinati
a Centro di Accoglienza;

-

che, in questo senso, s'intende potenziare l'offerta sul territorio comunale di servizi di
prima accoglienza diurna, volti a garantire l’accessibilità quanto più ampia possibile con
i seguenti obiettivi:

•

Offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la
salute fisica e mentale e dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come
libertà di scelta;

•

favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse
del territorio;

•

agganciare le persone che non afferiscono ai servizi;

•

realizzare interventi di riduzione del danno.

-

Che le attività di accoglienza diurna sono finalizzate alla prevenzione e superamento
delle situazioni di disagio sociale ed affettivo relazionale ed al recupero delle capacità
fisiche ed intellettuali residue per migliorare il livello interrelazionale e d’inserimento
sociale;

-

Che la possibilità di avere uno spazio dedicato alla cura di sé – della propria igiene
personale, del proprio aspetto – intesa come riacquisizione di un diritto può fungere
agevolmente da ponte per intraprendere percorsi di reinserimento sociale

RITENUTO NECESSARIO
-

pubblicare un avviso pubblico per la selezione di enti del terzo settore e del volontariato per
la realizzazione di attività di Accoglienza Diurna in favore di persone senza dimora all’interno
dello Spazio Docce di Via Tanucci a titolo non oneroso per il Comune di Napoli

-

approvare l'Avviso Pubblico, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, al cui interno sono definiti obiettivi e sono indicate le modalità di presentazione
delle istanze e delle proposte progettuali;

-

istituire, per l’esame delle istanze, apposita Commissione di valutazione, che opererà a titolo
non oneroso;

-

prevedere, a seguito della valutazione, l'approvazione di un elenco degli enti idonei alla
realizzazione delle attività e la stipula di apposite convenzioni preliminare all'avvio delle
attività;

-

stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, presso l’Ufficio
Protocollo del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale Via Salvatore Tommasi
19, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell'Avviso con l’esatta dicitura e secondo le modalità stabilite all’interno dell'Avviso stesso;

DETERMINA
•

Di indire apposita selezione mediante avviso pubblico per la realizzazione di attività di
Accoglienza Diurna in favore di persone senza dimora all’interno dello Spazio Docce di
Via Tanucci a titolo non oneroso per il Comune di Napoli mediante convenzionamento
con enti del terzo settore che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo
le modalità e le caratteristiche stabilite dal relativo avviso pubblico;

•

Approvare l'Avviso Pubblico, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, al cui interno sono definiti obiettivi e sono indicati i criteri di ammissione e
di valutazione dei progetti;

•

Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Napoli e all'Albo Pretorio;

•

Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, presso il
Protocollo del Servizio Politiche di Inclusione sociale – Città Solidale - Via Salvatore
Tommasi n.19, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell'Avviso Pubblico, secondo le modalità stabilite all’interno dello stesso;

•

Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non
oneroso;

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Giulietta Chieffo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

