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Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Determinazione Dirigenziale

n. 28 del 21/09/2021

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di strutture autorizzate, ai
sensi della R.R. Campania n. 4/2014 per l’accoglienza residenziale di persone adulte con disagio
psichico con i quali sottoscrivere convenzioni triennali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
PREMESSO CHE:
- il disagio psichico è una condizione patologica che colpisce la sfera comportamentale, relazionale,
cognitiva ed affettiva di una persona e che tale condizione pregiudica e rende problematica la sua
integrazione socio-lavorativa, causandogli una sofferenza personale soggettiva;
- la complessità dei bisogni delle persone con disagio mentale e l’aumento complessivo delle problematiche psichiche, anche nell’area della popolazione giovanile, impone sempre più un approccio di rete sociosanitaria della presa in carico con l’obiettivo di garantire qualità e appropriatezza
dei percorsi e delle prestazioni assistenziali per una più efficace azione di tutela della salute mentale;
- nell’ambito delle finalità complessive per le azioni a sostegno delle persone con disagio mentale, gli
interventi e i servizi da promuovere riguardano la valorizzazione di soluzioni residenziali abitative
per favorire i percorsi di autonomia e di reinserimento sociale delle persone con patologie mentali
nonché l’attivazione di progetti personalizzati diretti a potenziare il diritto ad abitare delle persone
con disturbi mentali, anche attraverso azioni integrate con le famiglie ed i gruppi di auto aiuto degli
utenti;
- in tale cornice si inserisce l’importanza di potenziale le strutture residenziali sociali capaci di sostenere le persone con disagio psichico e le loro famiglie;
- allo scopo di promuovere specifiche azioni mirate a differenziare l’offerta di residenzialità per livelli
di intensità riabilitativa e assistenziale e di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità occorre valorizzare una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno socio riabilitativo), sia per programmi e
tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni;
CONSIDERATO CHE:
- che con Legge regionale 11/2007 e smi – 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 la stessa Legge regionale 11/2007 e smi, all'art.8 comma 1 lettera d, affida alle regioni il compito di emanare specifico regolamento di attuazione che stabilisca procedure, condizioni, requisiti
soggettivi e strutturali, criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del
sistema integrato dei servizi sociali;
- che con il Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 – Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge
8 novembre 200, n. 328) - la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte all’accoglienza
degli adulti con disagio psichico, così come indicato nel catalogo dei servizi di cui al Regolamento di
esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014)

−

il Comune di Napoli intende realizzare un processo di integrazione tra servizi sociali e sanitari con
l’obiettivo di garantire qualità e appropriatezza dei percorsi e delle prestazioni assistenziali per
una più efficace azione di tutela della salute mentale dei cittadini e pertanto, 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. 18/2017 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;
− il Comune di Napoli nell’ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali rivolti ai
cittadini adulti con disagio psichico, intende attivare forme di collaborazione tramite
convenzionamento con enti gestori di strutture residenziali, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
− che il procedimento di selezione, finalizzato alla stipula di apposite convenzioni, di strutture
residenziali, autorizzate e accreditate, o in possesso dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi del
Regolamento Regionale 4/2014 è lo strumento gestionale per la realizzazione di tale assetto
programmatico;
RITENUTO
- che, al fine di consentire l'attuazione degli interventi di assistenza residenziale, è necessario indire
un Avviso Pubblico per la selezione di strutture residenziali per adulti con disagio psichico, che
abbiano sede operativa sul territorio della Città metropolitana di Napoli, interessate al
convenzionamento con il Comune di Napoli per l'erogazione del servizio di accoglienza
residenziale, secondo le indicazioni e con le modalità previste nello stesso Avviso Pubblico;
- che le offerte di convenzionamento dovranno pervenire a cura degli Enti interessati all’indirizzo di
posta certificata: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Napoli,
secondo le modalità stabilite all’interno dello Avviso;
- che con gli Enti selezionati sulla base delle modalità stabilite nel suddetto Avviso saranno stipulate
apposite Convenzioni triennali da attivarsi a seguito di lettera di incarico e sulla base delle risorse
effettivamente disponibili;
VISTI
-

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
- le Disposizione del Direttore Generale n. n. 18/2017, con la 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;
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 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 del presente atto;
che 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 e 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
triennale di strutture, con sede operativa sul territorio della Città metropolitana di Napoli, autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/2014, come gruppo appartamento per adulti con disagio psichico;
2. Stabilire che istanze di convenzionamento dovranno pervenire all’indirizzo di posta certificata:
inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it – entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, secondo
le modalità stabilite all’interno dello stesso 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 triennale da attivarsi a seguito di lettera di
incarico e sulla base delle risorse effettivamente disponibili;
7. Stabilire che la determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente sarà stabilita con successiva delibera di Giunta comunale;
8. 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
- il presente documento non contiene dati personali.

L'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espeltata dal RUP Dott.ssa
Sara Chiauzzi.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti, composti complessivamente di
n.21 pagine:
- Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di strutture autorizzate, ai sensi della R.R. Campania n.
4/2014 per l’accoglienza residenziale di persone adulte con disagio psichico con i quali sottoscrivere
convenzioni triennali (pag.10);
- Istanza di convenzionamento – Allegato n. 1 (pag. 3);
- Formulario candidatura - Allegato n. 2 (pag. 2);
- Patto di Integrità – Allegato 3 (pag.2);
- Dichiarazioni- Allegato 4 (Pag.4).

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Dott.ssa Natalia D’Esposito

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

