AMBITO TERRITORIALE N. 5 ACRI – SANTA SOFIA D’EPIRO
CAPOFILA ACRI
Provincia di Cosenza

Prot. n. 11929

Del 17/05/2022

Avviso pubblico
Manifestazione di interesse per il convenzionamento di strutture a ciclo
semiresidenziali e residenziali per minori – donne – anziani – disabili
STRUTTURE PER MINORI
CENTRO DIURNO PER MINORI
CENTRO DIURNO PER MINORI CON
DISABILITA’COMUNITA’
EDUCATIVA PER MINORI
COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI
GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O
DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E
MALTRATTAMENTICENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

STRUTTURE PER ADULTI
CENTRO DIURNO PER
ANZIANI COMUNITÀ
ALLOGGIO PER ANZIANI
COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O
SENZA MINORICASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON
O SENZA MINORI
CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI
E/O CON FIGLICASA DI RIPOSO PER ANZIANI

STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA’
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA’ MENTALICENTRO DIURNO PER
PERSONE CON DISABILITÀ COMUNITÀ
ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ’ MENTALE
CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE COMUNITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DOPO
DI NOI (L.112/2016 e D.M. 23/11/2016)
Premesso che
• l’Ambito territoriale di Acri – Santa Sofia D’Epiro intende procedere con la riorganizzazione degli interventi
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in materia di servizi e politiche sociali;
• per tale scopo e per garantire standard qualitativi elevati dei servizi, l’Ambito territoriale intende chiedere
agli Enti gestori dei servizi di strutture, semi-residenziali e residenziali autorizzate, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, accreditate e iscritte all’Albo di cui all’articolo 24 del Regolamento n.
22/2019, l’interesse a stipulare convenzioni con il Comune di Acri, in qualità di Comune Capofila
dell’Ambito territoriale, presentando la propria manifestazione d’interesse;
• il Comune Capofila si riserva di poter procedere alla stipula di convenzioni con gli Enti che hanno presentato
la manifestazione di interesse, previa verifica dell’idoneità della struttura con riferimento ai requisiti
professionali, strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
• il sistema di convenzionamento dà luogo ad un rapporto giuridico avente ad oggetto la concessione di
un’attività esercitata per erogare prestazioni di assistenza semiresidenziali e residenziali volte a
promuovere e supportare tutte le iniziative di integrazione rivolte ai minori, alle donne in difficoltà, agli
anziani e alle persone con disabilità.
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. con la quale la Giunta regionale
ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e che i
Comuni che compongono l’Ambito territoriale di Acri sono Acri e Santa Sofia D’Epiro;
Visti gli articoli 45 e 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503/2019;
Visto il Regolamento n. 22/2019;
Vista la Deliberazione n. 104 del 29.12.2020 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale
Regionale per il triennio 2020/2022 che contiene, tra l’altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;
Vista la nota n. 539552 del 14/12/2021 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquista
al Protocollo di questo Ente con il n. 19096 del 15/12/2021, contenente le indicazioni operative;
Tenuto conto che l’Ambito territoriale di Acri – Santa Sofia D’Epiro intende potenziare l’offerta di servizi e
prestazioni socio- assistenziali a favore di minori, delle donne in difficoltà, delle persone con fragilità in
particolare anziani e disabili, garantendo al contempo opportunità di libera scelta;

INVITA
per quanto sopra richiamato, i soggetti gestori di servizi semi-residenziali e residenziali a favore di minori,
donne in difficoltà, anziani e disabili operanti nel territorio dell’Ambito territoriale di Acri – Santa Sofia
D’Epiro a partecipare al presente Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse, finalizzata al
convenzionamento di strutture a ciclo semiresidenziali e residenziali per minori, donne in difficoltà, anziani
e disabili.
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DESTINATARI DELL’AVVISO
Sono ammessi a presentare la propria Manifestazione di interesse esclusivamente i Soggetti gestori di
strutture a ciclo semiresidenziali e residenziali erogatori di prestazioni a favore di minori, donne in
difficoltà, anziani e disabili, operanti nel territorio dell’Ambito territoriale di Acri – Santa Sofia D’Epiro, in
possesso dell’Autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento, in via definitiva o provvisoriamente,
e di tutti i requisiti, previsti per le rispettive categorie, indicati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
503/2019, dal Regolamento n. 22/2019 e dai loro allegati, oppure, se non ancora adeguati al fine di
ottenere l’accreditamento definitivo, agli altri requisiti previsti dalle precedenti normative di riferimento.
Tipologie di strutture interessate:

STRUTTURE PER MINORI
CENTRO DIURNO PER MINORI
CENTRO DIURNO PER MINORI CON
DISABILITA’COMUNITA’ EDUCATIVA
PER MINORI
COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI
GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O
DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E
MALTRATTAMENTICENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

STRUTTURE PER ADULTI
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
COMUNITÀ ALLOGGIO PER
ANZIANI
COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O
SENZA MINORICASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O
SENZA MINORI
CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O
CON FIGLICASA DI RIPOSO PER ANZIANI

STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA’
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA’ MENTALICENTRO DIURNO PER
PERSONE CON DISABILITÀ COMUNITÀ
ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ’ MENTALE
CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE COMUNITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DOPO
DI NOI (L.112/2016 e D.M. 23/11/2016)
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REQUISITI
Le strutture che intendono presentare la Manifestazione di interesse devono essere soggetti gestori di
strutture a ciclo semiresidenziali e residenziali erogatori di prestazioni a favore di minori, donne in difficoltà,
anziani e disabili, operanti nel territorio dell’Ambito territoriale di Acri – Santa Sofia D’Epiro, in possesso
dell’Autorizzazione al funzionamento e accreditate, in via definitiva o provvisoriamente, ed essere in
possesso dei requisiti per come previsto, per ogni categoria, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
503/2019, dal Regolamento n. 22/2019 e dai loro allegati, nonché di ogni altro requisito previsto dalla
normativa di riferimento, oppure, se non ancora adeguati al fine di ottenere l’accreditamento definitivo,
agli altri requisiti previsti dalle precedenti normative di riferimento.

VALIDITA’
L’elenco delle strutture che partecipano alla Manifestazione di interesse ha validità per l’anno in corso. In
ogni caso, il Responsabile dell’Ufficio di Piano potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, procedure diverse
dalla presente, modificando la stessa, integrandola o prorogandone la validità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La manifestazione di interesse, con l’indicazione dell’oggetto “Manifestazione d’interesse Strutture semiresidenziali e residenziali” dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
territoriale di Acri – Santa Sofia D’Epiro, utilizzando esclusivamente il modello allegato completo in tutte le
sue parti, entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente, a pena di
esclusione.
La domanda dovrà pervenire al all’Ufficio di piano a mezzo PEC, all’indirizzo:
servizisociali@pec.comune.acri.cs.it; si precisa che per ciascuna tipologia di struttura va presentata
manifestazione di interesse, pena l’esclusione della domanda.
Si precisa altresì che non saranno prese in considerazione le domande incomplete e prive degli allegati
richiesti.
Si informa che il Responsabile dell’Ufficio di Piano potrà richiedere documentazione integrativa ai fini
dell’istruttoria delle domande pervenute. Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente
al seguente indirizzo email: servizisociali2@comune.acri.cs.it con oggetto “Informazioni Manifestazione
d’interesse Strutture semi-residenziali e residenziali”.

CONVENZIONAMENTO
Con ciascun Ente che sarà ritenuto idoneo per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti convenzionati sarà
stipulata una convenzione che dovrà contenere i seguenti dati:
- la denominazione dell’Ente erogatore e della struttura residenziale ( P. IVA e riferimenti
dell’autorizzazione al funzionamento);
- la retta giornaliera applicata;
- la tipologia del servizio;
- la durata della convenzione.
L’iscrizione nell’elenco e la successiva sottoscrizione della convenzione non dà luogo ad alcun rapporto
economico con l’Ambito territoriale e con i Comuni afferenti.
L’Ufficio di Piano procederà ad un successivo avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini (compresa l’utenza già
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presente nelle Strutture accreditate residenziali e semiresidenziali dell’ambito) sulle opportunità e risorse
disponibili nel contesto della rete dei servizi sociali per la presa in carico e l’eventuale ammissione
all’integrazione della retta. Dopo la presa in carico, di concerto con il servizio sociale professionale
dell’ambito e nel rispetto della volontà di scelta dell’utente, si potrà dare luogo all’instaurazione di rapporti
economici.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune Capofila Acri e contestualmente viene inviato al Comune
di Santa Sofia D’Epiro con l’invito alla massima diffusione e alla pubblicazione sui siti istituzionali.
Acri 17/05/2022
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Dott. Giovanni Cofone

