Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per L’infanzia e l’Adolescenza

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 52 del 21/5/2018

Oggetto: Indizione di Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco dei soggetti prestatori
idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per
minori per l’anno 2018/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
PREMESSO
- che ai sensi della Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, i Comuni concorrono alla programmazione
regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
- che la stessa norma individua il Piano di Zona come uno strumento fondamentale per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento, in special
modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri
ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati
per lo sviluppo di un efficace welfare municipale;
- 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 all'art.10 comma 3 viene stabilito che i comuni garantiscono il raggiungimento di
obiettivi di qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del
regolamento di attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei
soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema
integrato;
- che a seguito dell'adozione da parte della Regione Campania del Regolamento regionale
6/2006, 16/2009 e successivamente del nuovo Regolamento 4/2014, in materia di
autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali,
semiresidenziali, domiciliari e territoriali, il Comune di Napoli ha proceduto a
implementare tali 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.
DATO ATTO
- che con delibera di Giunta Comunale n. 616 del 13/8/2014 il Comune di Napoli ha
strutturato a partire dall'anno 2014-2015 un modello di erogazione dei servizi socioeducativi in favore dei minori della città mediante il convenzionamento, tra l'altro, con
Centri polifunzionali per minori autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del
Regolamento regionale 4/2014
RITENUTO OPPORTUNO
- Procedere all’indizione di Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco dei soggetti
prestatori idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro
Polifunzionale per minori per l’anno 2018/2019.

PRESO ATTO CHE
- l’effettiva attivazione del servizio in favore delle famiglie e l’eventuale stipula delle
convenzioni con gli enti prestatori iscritti nell'Elenco resta subordinata all'effettiva
disponibilità di risorse economico-finanziarie nel Bilancio comunale
DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Indire Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco dei soggetti prestatori idonei alla
stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per
l’anno 2018/2019 rivolta a soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del
Regolamento regionale n. 4/14, in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti
di qualità specifici, come previsti nell'Avviso, che ne facciano domanda entro il termine e
secondo le modalità e caratteristiche stabilite dallo stesso avviso pubblico;
2. Approvare l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Napoli e all’Albo Pretorio;
4. Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, presso il
Protocollo del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vico Santa Margherita a
Fonseca n. 19, Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/6/2018 secondo le modalità
stabilite all’interno dell’Avviso pubblico.
Il Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il funzionario
amministrativo dott. Luca Moroni.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 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 n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Si allega l’Avviso pubblico composto da n. 12 pagine progressivamente numerate, il modello di
istanza (allegato n. 1, pagg. 5) ed il Formulario per la redazione del progetto (allegato n. 3, pagg.
7).
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Barbara Trupiano
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.n. 82/2005.

