Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 15 del 29/11/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per il convenzionamento biennale di strutture accreditate
ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/2014 per servizi residenziali in favore di anziani,
autonomi o semiautonomi denominate Case Albergo, e Comunità Tutelare per persone
non autosufficienti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
PREMESSO:
 che a seguito dell'adozione da parte della Regione Campania del Regolamento 4/2014, in materia
di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali, semi residenziali,
domiciliari e territoriali, il Comune di Napoli ha avviato l'implementazione delle disposizioni
regolamentari, individuando i procedimenti ed i soggetti per l'attuazione di quanto disposto e
adeguando progressivamente il sistema di offerta a quanto previsto dalla normativa regionale;
 che con Disposizione del Direttore Generale n. 33/2014 sono state adottate le Linee di indirizzo
per l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale 4/2014 e individuate le modalità per la
presentazione delle richiesta di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento da parte
degli enti interessati;
 che in attuazione delle indicazioni programmatiche contenute nei citati atti normativi,
l'Amministrazione Comunale ha determinato di procedere ad una revisione del servizio di
accoglienza residenziale, ripensandone le modalità organizzative;
 che il procedimento di selezione, finalizzato alla stipula di apposite convenzioni, di strutture
residenziali, autorizzate e accreditate ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014 è lo strumento
gestionale per la realizzazione di tale riassetto programmatico;
CONSIDERATO
- Che le precedenti convenzioni di strutture residenziali per anziani, autonomi o semi autonomi, e
Comunità Tutelari, autorizzate e accreditate ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014, stipulate
con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 27/10/2017, avevano decorrenza biennale a partire dal
01/11/2017;
- Che nelle more della definizione della procedura di selezione per il convenzionamento biennale
di strutture accreditate ai sensi del Regolamento regionale n. 04/2014 per servizi residenziali in
favore di anziani, autonomi o semiautonomi denominate Case Albergo, e Comunità Tutelari per
persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, si è stabilito di prorogare fino a
tutto dicembre 2019 i rapporti già in essere con le strutture convenzionate;
- Che la procedura suddetta ha ad oggetto il convenzionamento biennale per i servizi residenziali
in favore di cittadini ultrasessantacinquenni autonomi e semiautonomi;
RITENUTO
- Che, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di assistenza residenziale, è necessario
indire un Avviso Pubblico per la selezione di Strutture Residenziali per anziani, autonomi o semi
autonomi, e Comunità Tutelari, accreditate alla data di pubblicazione dell’avviso medesimo, che
abbiano sede operativa sul territorio della Provincia di Napoli, interessate al convenzionamento
con il Comune di Napoli per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale di anziani,
autonomi o semiautonomi, e persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti,
secondo le indicazioni e con le modalità previste nello stesso Avviso Pubblico, che si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- Che le offerte di convenzionamento debbano pervenire a cura degli Enti interessati, presso il
Comune di Napoli – Ufficio Protocollo del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, Via Salvatore
Tommasi, 19 - 80135 Napoli–, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, secondo le
modalità stabilite all’interno del nominato Avviso;

-

Che con gli Enti selezionati sulla base delle modalità stabilite nel presente Avviso saranno
stipulate apposite Convenzioni Biennali da attivarsi per ciascun utente a seguito di lettera di
incarico e sulla base delle risorse effettivamente disponibili;

ATTESO
- Che la selezione in questione è riferita a servizi sociali erogati in regime di accreditamento;
VISTI
- La Delibera dell'ANAC n. 32 del 20/01/2016 avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali“
- La Delibera dell'ANAC n. 966 del 14 settembre 2016 la quale stabilisce che i principi affermati
nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs.
50/2016, sebbene essa sia stata adottata sotto il vigore del d.lgs. 163/2006.
- Gli artt. 107 e 192 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs
18 agosto 2000, n. 267;
- L’art. 140 del d.lgs. 50/16;
RICHIAMATE
- La Disposizione del Direttore Generale n. 33/2014, con al quale sono state adottate le Linee di
indirizzo per l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale 4/2014 e individuate le modalità per
la presentazione delle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento da parte
degli enti interessati;
- La Deliberazione di G.C. n 668 del 16/10/15, con la quale l'Amministrazione Comunale ha
determinato di procedere ad una revisione del servizio di accoglienza residenziale, ripensandone le
modalità organizzative;
EVIDENZIATO
Che ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
per tutti gli atti connessi e conseguenti è l'I.D.A. D.ssa Sara Chiauzzi;
Che per il presente atto:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.190/12, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
l'adozione avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L.. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e
degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2., lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione di istanze finalizzate al convenzionamento biennale
di strutture della provincia di Napoli accreditate ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/2014 per
servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelare, che si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Stabilire che istanze di convenzionamento debbano pervenire presso il Comune di Napoli – Ufficio
Protocollo del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, Via Salvatore Tommasi, 19 - 80135 Napoli –
entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul
sito web istituzionale del Comune di Napoli, secondo le modalità stabilite all’interno del nominato
Avviso;
3. Provvedere alla diffusione dell'Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Napoli e all'Albo Pretorio;
4. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita commissione
per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
5.
Disporre che le selezioni avverranno secondo le indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico da
approvare con il presente atto;
6.
Stabilire che con gli Enti selezionati sulla base delle modalità individuate nel presente Avviso
saranno stipulate apposite Convenzioni di durata biennale da attivarsi a seguito di lettera di incarico e
sulla base delle risorse effettivamente disponibili;
7.
Indicare quale Responsabile Unico del Procedimento l'I.D.A. D.ssa Sara Chiauzzi;
Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
- ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.
190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne
l'adozione;
- L’adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1
del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in
Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del
28/02/2013
- L'istruttoria del presente atto è stata effettuata dal RUP, dott.ssa Sara Chiauzzi.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti, composti complessivamente di
n. 20 pagine:
 Avviso Pubblico per la presentazione di istanze finalizzate al convenzionamento biennale di
strutture della provincia di Napoli accreditate ai sensi del regolamento regionale n. 04/2014 per servizi
residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelare;
 Istanza di convenzionamento – Allegato n. 1;
 Formulario Progetto Tecnico – Allegato n. 2;
 Patto di Integrità
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele
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 determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

