Area Welfare
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

AVVISO PUBBLICO
per l’aggiornamento dell’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e
accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per
l’accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei madre-bambino per il biennio 20212022
FAQ – 09 settembre 2020
1)Rispetto all'accreditamento della struttura da dichiarare nella domanda, avendo cambiato
tipologia (da comunità alloggio a educativa di tipo familiare) e non essendo passato ancora un
anno dall'autorizzazione per cambio tipologia è possibile presentare un'autodichiarazione resa
dal legale rappresentante della cooperativa dove dichiara che è in attesa dell'accreditamento?
RISPOSTA: si è possibile presentare un’autodichiarazione, ma nella stessa è necessario che il Legale
Rappresentante indichi gli estremi della richiesta di accreditamento inoltrata all’ambito in questione,
fermo restando che l’eventuale stipula della convenzione resta subordinata all’emissione di tale
provvedimento da parte del competente ambito territoriale.
2)Per le strutture già convenzionate che richiedono l'aggiornamento nell'elenco non va
presentato il progetto tecnico (formulario)?
RISPOSTA: Per gli enti che chiedono la conferma dell’inserimento nell’elenco dei soggetti prestatori
bisogna attenersi a quanto specificato nel paragrafo 4 dell’avviso, per cui non va presentato progetto
tecnico
3) In merito all'anzianità del personale, nel caso di cambio tipologia della struttura, da dove va
considerata? Dalla prima apertura o dalla nuova? Il personale non è cambiato nel passaggio a
nuova tipologia
RISPOSTA: come specificato al punto D del formulario tecnico dell’avviso pubblico di cui in oggetto in
merito alla stabilità dell’equipe educativa bisognerà indicare la ‘data di avvio del rapporto lavorativo con
l’ente prestatore quale componente dell’equipe educativa della struttura oggetto del convenzionamento’
4) Una comunità che non ha ancora l'accreditamento può presentare domanda di inserimento
nell'elenco?
RISPOSTA: il paragrafo n.5 dell’avviso pubblico prevede che per le strutture che non ricadono nel
territorio cittadino di Napoli deve essere allegato il provvedimento di accreditamento. Tuttavia in questa
fase per garantire la massima partecipazione degli enti prestatori all’avviso pubblico ed in considerazione
delle tempistiche nel rilascio del l'accreditamento da parte di alcuni ambiti territoriali, gli enti che sono in
attesa del rilascio del provvedimento di accreditamento da parte degli ambiti competenti, possono
partecipare all’avviso pubblico indicando nell’istanza gli estremi della richiesta di accreditamento inoltrata
all’ambito ed allegando copia della stessa alla domanda di convenzionamento fermo restando che
l’eventuale stipula della convenzione resta subordinata all’emissione di tale provvedimento da parte del
competente ambito territoriale.
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