VI MUNICIPALITA’
SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE

DETERMINAZIONE
n. .....7.............del ..8.11.2011................

Oggetto: approvazione del progetto “noi siamo i giovani” elaborato dal Servizio
Attività sociali ed educative della VI Municipalità da svolgersi in tre parti.
Indizione di una selezione da svolgersi in tre parti, corrispondenti ciascuna ai
quartieri della Municipalità stessa, riservata ai soggetti iscritti al RE.CO. – Area
anziani:
CIG Z35023499E
per un costo complessivo pari a € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) oltre IVA
al 21% per un importo di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00).
Assunzione dell’impegno di spesa di € 19.965,00 sull’intervento 1.10.04.03 capitolo
102105 (Municipalità VI – Prestazioni di servizi per attività di supporto ai centri) Bilancio 2011.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data.......................prot. N...............

in data..16.11.2011....N..2294......

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE
DELLA VI MUNICIPALITA’

Premesso che
il Comune di Napoli è promotore, da anni, di una serie di interventi, progetti e servizi
di natura socio-educativa, culturale, informativa e del tempo libero rivolti agli
anziani;
si è adoperato per offrire risposte concrete soprattutto sotto il profilo della
prevenzione di disagio e di solitudine degli anziani che costituiscono un concreto
rischio di esclusione sociale;
il Servizio Attività sociali ed educative della VI Municipalità, attraverso i centri di
aggregazione diurna per anziani, ha avviato e realizzato innumerevoli attività che
costituiscono il fulcro di un più ampio progetto strategico di politiche a favore della
cittadinanza con il fine di erogare servizi sempre più rispondenti ai bisogni del
territorio;
il detto apparato organizzativo promuove ed organizza, inoltre, attività socioculturali, di promozione e del tempo libero rivestendo, in tal modo, un ruolo
polifunzionale che spazia dall'agenzia socio-educativa e culturale al polo di
aggregazione, socializzazione e partecipazione.
Considerato che
i centri di aggregazione diurna per anziani costituiscono un volano sociale rivolto alla
popolazione non più giovane e che le attività svolte presso gli stessi debbano essere
incrementate in modo da assicurare una risposta ai bisogni crescenti legati sia
all'impoverimento della società sia all'invecchiamento della popolazione;
una possibilità concreta di potenziamento potrebbe essere rappresentata dall'apertura
degli stessi ad ulteriori attività laboratoriali e/o ricreative da svolgersi sia nei giorni
infrasettimanali sia nelle giornate di sabato e di domenica;

Visto che
Il Servizio Attività sociali ed educative della VI municipalità ha elaborato il progetto
“noi siamo i giovani”, che rappresenta una fattiva proposta sia per la tutela ed il
potenziamento dell'offerta di servizi agli anziani e con il quale si prevede di:
• facilitare i percorsi di accesso ai servizi integrati presenti nella rete;
incrementare la funzione di Segretariato Sociale;
• dare risposte ai bisogni ad “ampio spettro” anche attraverso risorse non
strettamente istituzionali;

• aumentare la prevenzione del rischio di solitudine ed emarginazione
dell’anziano; vigilare in materia di tutela della salute e della condizione
generale legata alla “terza età”.
Considerato che
le attività dovranno svolgersi per un periodo che va dalla data di esecutività del
presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2011, tutti giorni settimanali esclusi i
sabato, le domeniche ed i festivi infrasettimanali, in orario pomeridiano (ore 16.0020.00 per i giorni infrasettimanali), negli spazi destinati ai Centri di aggregazione
diurna per anziani;
la specificità del progetto non può prescindere dalla collaborazione di un organismo
esterno all'Amministrazione che abbia comprovata esperienza in questo settore;
con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 20.5.2008 è stato approvato il
Regolamento in materia di rapporti con il terzo settore e di affidamento dei servizi in
ambito sociale;
con delibera n. 1243 del 21.7.2009 sono state approvate le linee guida per
l'affidamento di servizi sociali agli organismi iscritti al Registro Cittadino nonché le
linee guida per l'accreditamento del Servizio di educativa Territoriale;
la suddetta deliberazione ha stabilito, tra l'altro che “a far data dal 1 aprile 2010 i
Dirigenti dei Servizi competenti adottino le procedure stabilite nelle linee guida per
quanto riguarda la selezione degli organismi iscritti al RECO dei soggetti cui affidare
la gestione dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 328/2000”;
il progetto in parola risulta congruo sotto il profilo del rapporto costi benefici e che ha
un ricaduta significativa e altamente positiva sulla popolazione della VI Municipalità
D E TE R M I N A
Approvare il progetto “noi siamo i giovani” elaborato dal Servizio Attività sociali ed
educative e da svolgersi in tre parti.
Indire una selezione suddivisa in tre parti, corrispondenti per territorio a ciascun
quartiere della Municipalità stessa riservata agli Enti iscritti al RE.CO – Area Anziani
CIG Z35023499E
Approvare la lettera di invito alla selezione allegata quale parte integrante del
presente provvedimento.
Stabilire che
• le attività in parola siano affidate secondo le linee guida e i criteri di ammissione e
valutazione indicati nella lettera di invito allegata al presente atto;

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, esclusivamente
consegnate a mano, presso il Servizio Attività Sociali ed Educative – via Domenico
Atripaldi, 64, entro e non oltre le ore 12 del 5° giorno successivo alla data di
ricezione (a mezzo fax/mail) dell'invito a partecipare.
Individuare, quale responsabile unico del procedimento per l’affidamento e
l’esecuzione della selezione di che trattasi il dirigente del Servizio Attività Sociali ed
Educative della VI Municipalità.
Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute precisando che le prestazioni
della Commissione avverranno a titolo non oneroso.
Stabilire che l’importo previsto per l’iniziativa “noi siamo i giovani” è pari a €
16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) oltre IVA al 21% per un importo di € 3.465,00
(tremilaquattocentosessantacinque/00).
Prenotare la spesa di € 19.965,00 (Iva inclusa) sull’intervento 1.10.04.03 capitolo
102105 (Municipalità VI – Prestazioni di servizi per attività di supporto ai centri) Bilancio 2011

IL DIRIGENTE
del Servizio Attività Sociali ed Educative
dr. Berardino Covino

Ai sensi dell’art. 151 c.4 D.lgs.267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull’intervento ............................
Data...........................

IL RAGIONIERE GENERALE
___________________________

Determinazione n.____________ del ___________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000, il ________________________.

p. Il SEGRETARIO GENERALE
_________________________

