
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08228 

 Del: 08/11/2022 
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 Proponente: Servizio Sociale Amministrativo 

 

OGGETTO: 

Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture “appartamenti per 

l’autonomia per adolescenti e giovani” per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa 

tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore straniero non 

accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze. Approvazione avviso pubblico e allegati

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE

RICHIAMATI:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2022 con cui sono stati adottati i 

“Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP Bilancio 
finanziario - nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17/05/2022, immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

• il decreto del Sindaco n. 68/2021, con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del 
Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE: 
• ai sensi della L. 328/2000, nell’ambito del servizio integrato di interventi e servizi sociali rientrano le 

misure volte alla tutela e promozione dell’autonomia degli adolescenti in carico al servizio sociale del 
Comune di Firenze, con particolare riferimento ai soggetti nello status di minore straniero non 
accompagnato; 

• il territorio del Comune di Firenze è particolarmente interessato dall’arrivo di minori stranieri non 
accompagnati, i quali presentano una situazione di accentuata vulnerabilità;

• tra le predette misure di tutela, rientra il collocamento e l’accoglienza in strutture residenziali dedicate 
di adolescenti, inclusi minori stranieri non accompagnati e/o giovani adulti il cui percorso di tutela 
sociale prosegua oltre il compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto della legislazione 
regionale di riferimento;
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VISTA la normativa rilevante, con particolare riferimento a:
• la L. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”); 
• gli artt. 28 e ss. del D. Lgs. 286/1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
• la L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”);
• la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”);
• la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”) e il relativo d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 
62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”);

• la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 54 del 26 gennaio 2015 ("Disposizioni 
temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con l’Intesa tra 
Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 
extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati");

DATO  ATTO  CHE per  l’attuazione  delle  misure  di  tutela  occorre  reperire  strutture  residenziali  in  cui 
realizzare  l’accoglienza  degli  adolescenti  secondo  i  moduli  previsti  dal  competente  servizio  sociale 
professionale; 

RITENUTO NECESSARIO,  in  conformità  ai  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità  dell’azione 
amministrativa, di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, predisporre  un elenco aperto di enti privati 
gestori di siffatte strutture residenziali, cui il Comune di Firenze, previa stipula di convenzione, possa ricorrere 
all’occorrenza, assicurando altresì una regolamentazione uniforme dei rapporti tra il Comune di Firenze e gli 
enti privati gestori di siffatte strutture; 

CONSIDERATO OPPORTUNO, pertanto, realizzare un albo delle strutture, di cui all’art. 22, comma 1 lett.  
b)  della  L.R.  Toscana  41/2005 e  allegato  B del  d.P.G.R.  n.  2/R  del  2018,  al  fine  di  realizzare  forme di  
accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o  
nello status di minore straniero non accompagnato;

RITENUTO, pertanto, di reperire manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori, dotati di determinati  
requisiti minimi, delle strutture del tipo previsto agli artt. 22 co. 1 lett. b) L.R. Toscana 41/2005, 21 e ss. del  
d.P.G.R. 2/R del 2018, quali le strutture denominate “appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani”  
di cui all’allegato B del citato regolamento (“appartamenti per l’autonomia”), aventi la finalità di determinare  
la stipula di una convenzione con il Comune di Firenze e l’iscrizione nel costituendo albo;

DATO ATTO che la costituzione di tale albo non comporta la realizzazione di nessuna procedura selettiva, né 
prevede  una  graduatoria  di  merito  di  operatori  qualificati  per  l’accoglienza  di  minori  presso  strutture  
residenziali, ma ha lo scopo di individuare un elenco di enti privati, dotati di requisiti di idoneità ed esperienza, 
gestori di strutture in cui l’Amministrazione, secondo le proprie necessità e per quanto di competenza, possa 
inserire  i  minori,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  economicità,  efficienza  ed  efficacia  dell’azione 
amministrativa;

DATO ALTRESÌ ATTO che né la stipula della convenzione e né l’iscrizione nell’albo comportano, di per sé,  
il sorgere di alcun diritto o aspettativa, anche di tipo economico, in capo al soggetto iscritto di acquisto dei 
posti da parte dell’Amministrazione;

VISTI gli atti allegati e parte integrante della presente determinazione, quali:
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• AVVISO PUBBLICO “Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle 
strutture ‘appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani’ per la realizzazione di forme di 
accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio 
e/o nello status di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di 
Firenze”;

• schema di istanza “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;
• schema di scheda informativa della struttura residenziale; 
• schema di convenzione con il Comune di Firenze;

RILEVATO che  la  spesa  che  dovesse  derivare  dalle  attività  oggetto  del  presente  provvedimento troverà 
copertura finanziaria nell’ambito degli impegni di spesa assunti con separati atti a finanziamento delle rette per  
l’accoglienza di minori presso strutture residenziali;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale  
amministrativo della Direzione “Servizi sociali” del Comune di Firenze; 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità al presente avviso e allegati tramite pubblicazione sul profilo del  
committente del Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”.

VISTI: il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi degli enti locali”), con particolare riferimento agli artt.  
107  e  147 bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  alla  cui  stregua  si  dà  atto  della  regolarità  tecnica  della  presente  
determinazione;

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 
2019/C/00004;

VISTO il  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato con deliberazione di  Giunta 
Comunale n. 423 del 24/10/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente

1.  di  procedere  all’approvazione dell’avviso pubblico per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  per  la 
costituzione  di  un  albo  delle  strutture  “appartamenti  per  l’autonomia  per  adolescenti  e  giovani”  per  la  
realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di  
difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il 
Comune di Firenze;

2. di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, 
“schema di  istanza  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE”;  “schema di  scheda  informativa  della  struttura 
residenziale”; “schema di convenzione con il Comune di Firenze”;

3. di dare adeguata pubblicità alla presente procedura, mediante pubblicazione sul profilo del committente del  
Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”.
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ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso pubblico - 4566bb106f9c4b1df0547214e58b18d41499787f11197937cc2aa5d308f49a04

Schema di "scheda informativa struttura" - 704965738a5c92b9ab4c23dcbf3ee64f6085923d8a14b8b3ce3b83e71f490aa1

Schema di convenzione con il Comune di Firenze - 

0a556be3eb5e9eeffd69909fa770cbe1956f896ae6ae44935f15467195236ab0

Schema di istanza "manifestazione interesse" - fbaf2fda97a7385f78089c1acbcf8e97865376102b3e639a41822c9805932489

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

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 Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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