DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 5

del 24/07/2018

Oggetto: Avviso Pubblico per la co-progettazione del servizio di tutoraggio ODC “Operatori Di
Connessione” nell’ambito delle azioni di rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa
Ufficio Tutele per la durata di 44 settimane.
Approvazione dell'Avviso Pubblico.
Prenotazione della spesa complessiva di € 38.095,24 esclusa IVA al 5% - € 40.000,00
compresa IVA al 5%.
C.I.G: ZC7247019B

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.................prot. n.........

Registrata all’Indice Generale

data.27/ luglio 2017.n. 1155

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale incardina nel Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali - della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi - l’Unità
Operativa Ufficio Tutele, istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n.488 del
18/02/1993 e ss.mm.ii, che svolge le funzioni di garantire l’istituto della tutela e
dell’amministrazione in favore di persone, interdette e non, per le quali vi siano decretazioni
del Tribunale che ne stabiliscano Tutela o Amministrazione di sostegno;
- il Pubblico Tutore e l’Amministratore di sostegno, secondo le rispettive competenze e
responsabilità individuate in conformità alla legislazione vigente, conducono la gestione della
vita quotidiana della persona presa in tutela o in amministrazione, in riferimento
all’attivazione ed alla gestione delle procedure economiche ed amministrative, sanitarie e
legali, connesse alla condizione di vita del tutelato/amministrato, in ordine al coordinamento
dei rapporti con le famiglie e con i responsabili delle strutture residenziali (nei casi di persone
ospitati in comunità residenziali a vario titolo), al coordinamento dei rapporti con le reti
spontanee di supporto dell’utente, ed infine, al raccordo con i servizi pubblici e del privato
sociali attivati per supportare i bisogni degli utenti stessi;
- compete all’Unità Operativa Ufficio Tutele, inoltre, promuovere percorsi di formazione
d’inizio e in itinere per gruppi di professionisti e volontari esterni all’amministrazione che
assumano amministrazioni in favore delle persone fragili per le quali sussista sempre un
provvedimento del Tribunale o della Procura, nonché promuovere scambi di percorsi
operativi per la presa in carico di situazioni complesse che prevedano necessariamente il
coinvolgimento simultaneo di più istituzioni;
Premesso, altresì, che:
- il Comune di Napoli realizza da tempo interventi sociali finalizzati a migliorare ed
incrementare l’inserimento nel contesto cittadino delle persone fragili presenti sul territorio,
rivolgendo attenzione in particolare alle azioni di inclusione sociale ed educativa dei
numerosi minori, anche stranieri non accompagnati, e di adulti interdetti o inabilitati (persone
disabili, persone anziane, persone nell’area della salute mentale, ecc.);
- con deliberazione di G.C. n.36 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Sociale di Zona con
cui sono individuati gli obiettivi innovativi che si intendono raggiungere per questa annualità
e sono state elaborate le schede di programmazione finanziaria e di dettaglio secondo i format
della Regione Campania;
- al fine di assicurare il rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio
Tutele, nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni e del miglioramento delle condizioni
di benessere delle persone tutelate ed amministrate, è stata prevista la scheda di dettaglio
n.118 “Sistema di supporto ed azioni di sostegno all’U.O. Tutele”;
Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, assicurare il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione, come disposto dall’art.55 del D.Lgs.n.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore”
e secondo le Linee Guida A.N.A.C. – Deliberazione n.32 del 20/01/2016;
Ritenuto necessario predisporre le attività in parola, per la complessità organizzativa e gestionale
dei compiti collegati alle funzioni svolte dal Pubblico Tutore e dall’Amministratore di Sostegno e, in
tal senso, nell’ottica del rafforzamento del complesso sistema d’intervento dell’Unità Operativa
Ufficio Tutele con la finalità di migliorarne le prestazioni, e di aumentare le condizioni di benessere
delle persone tutelate e amministrate;

Precisato che:
- la previsione totale di spesa per la realizzazione degli interventi è pari a complessivi € 38.095,24
esclusa IVA al 5% ed € 40.000,00 inclusa IVA al 5%;
- il servizio in parola avrà durata di 44 settimane a far data dalla dichiarazione d'inizio attività;
Dato atto che:
- al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle istanze di partecipazione e di selezione
degli enti interessati, nonché le modalità e le metodologie di realizzazione dell’intervento, si è
provveduto alla stesura dell’Avviso da pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Napoli e
sull’Albo Pretorio;
- al fine del rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele, nell’ottica
del miglioramento delle prestazioni e dell’aumento delle condizioni di benessere delle persone
tutelate ed amministrate, l’ente selezionato sarà autorizzato all'esecuzione anticipata delle attività in
attesa della stipula contrattuale.

DETERMINA
Indire apposita selezione, mediante Avviso Pubblico per la presentazione di Istanze di
partecipazione alla co-progettazione, di cui all’art.55 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017 “Codice del
Terzo Settore” ed alla deliberazione A.N.A.C. n.32 del 20/01/2016, del servizio di tutoraggio ODC
“Operatori Di Connessione” nell’ambito delle azioni di rafforzamento del sistema d’intervento
dell’Unità Operativa Ufficio Tutele nel periodo di 44 settimane a far data dalla dichiarazione d’inizio
attività;
Approvare l'Avviso Pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente le modalità di ammissione e di selezione, il piano specifico dell’operatività in parola, il
prospetto economico di dettaglio;
Provvedere alla diffusione dell’Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
del Comune di Napoli ed all'Albo Pretorio;
Stabilire:
- che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, al protocollo del Servizio Contrasto
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali di vico Santa Margherita a Fonseca n.19 Napoli
80135, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2018, secondo le modalità contenute
nell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito del Comune di Napoli;
- che il servizio avrà durata di 44 settimane a far data dalle dichiarazioni d'inizio attività;
Provvedere alla prenotazione - con apposizione del vincolo giuridico - della somma complessiva di
€ 38.095,24 esclusa IVA al 5% ed € 40.000,00 compresa IVA al 5% per lo svolgimento delle attività
in questione, che avranno la durata di 44 settimane a far data dalla dichiarazione d'inizio attività, sul
capitolo 101368/art.2 Bilancio 2018 finanziato Fondo Regionale 2017 Codice di bilancio n.12.04 1.03.02.15.999;
Autorizzare l’ente selezionato all'esecuzione anticipata delle attività, nelle more della stipula
contrattuale, ai sensi dell’art.32 c.8 del D. Lgs 50/2016, al fine di rafforzare il sistema d’intervento
dell’Unità Operativa Ufficio Tutele e nell’ottica di migliorarne le prestazioni, e di aumentare le
condizioni di benessere delle persone tutelate ed amministrate;
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con D. Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

Provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
Individuare nel Funzionario Amministrativo del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali, dr. Alfonso Di Mauro, il Responsabile Unico del Procedimento.

I Dirigenti attestano che:
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini dell’esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art.6 bis L.241/90, introdotto con L.190/12 (art.1 c.41), e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014 e
modificato con Deliberazione di G.C. n.217 del 29/04/2017 è stata espletata dalla dirigenza che lo
sottoscrive;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/00 e degli art.13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del
Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del
28/02/2013.
Il presente atto è composto da n. 5 pagine e porta in allegato copia dell’Avviso Pubblico contenente
il quadro economico di dettaglio, il format All. A - Domanda di partecipazione, il format All. B Timesheet, il format Allegato C - SAL, il format All.B - Patto d'Integrità.

Il Dirigente del
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali
Dr.ssa Rosaria Ferone

Direzione Centrale - Welfare e Servizi Educativi
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
DETERMINAZIONE

n. 5 del

24/07/2018

Ai sensi degli artt.183 comma 7 e 147 bis, comma 1 del Dlgs.267 del 18/08/2014 come modificato
ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 07/12/2012 n.213, vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.
Lgs. 267/00, il

p. IL SEGRETARIO GENERALE

