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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/02259 

 Del: 15/03/2019 

 Esecutivo da: 15/03/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Avviso pubblico per la formazione di un Albo di strutture per l'accoglienza residenziale e semi 

residenziale di minori o di madri con bambini- approvazione avviso e documentazione allegata. 

 

 

 

 
 

 IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con  Delibera CC n. 72/694 del 21.12.18 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 

2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e 

piano triennale investimenti”; 

 con Delibera GC n. 140/115 del 18.04.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-

2020; 

 con Decreto del Sindaco n. 2017/56 è stato confermato allo scrivente l’incarico di Direttore dei 

Servizi Sociali; 

 

RILEVATO  che gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22 comma 2 della legge 328/2000 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le attività di accoglienza 

oggetto del presente atto, tassativamente regolate dalla legge, sono volte a garantire la protezione e le cure 

necessarie per il benessere del minore, con l’obiettivo principale della sua tutela; 

 

RILEVATO inoltre che l’Amministrazione Comunale al fine di svolgere le proprie funzioni in materia di 

tutela minorile secondo gli obiettivi specificati nel regolamento per gli interventi di assistenza sociale e 
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servizio sociale professionale, intrattiene rapporti di tipo convenzionale e non (mediante Lettere Contratto) 

con strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale, nel rispetto delle norme contenute nelle vigenti 

leggi in materia; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 27 del 

27/06/2011 e n. 36 del 24/09/2012 con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione ad oggi vigenti 

e ridefinite le attività a sostegno dei minori con disagio psichico con presa in carico multi professionale 

Comune/ASL – UFSMIA Firenze ( c.d. Modulo Rinforzato); 

 

DATO ATTO che con successive Determinazioni Dirigenziali del Comune di Firenze, allo scopo di garantire 

la necessaria continuità dei percorsi assistenziali a tutela dei minori in carico al Servizio Sociale del Comune 

di Firenze,  le suddette convenzioni sono state rinnovate fino al 31.03.2019; 

 

RILEVATA altresì la necessità, muovendo dall’analisi del sistema di accoglienza attuale, di promuovere la 

riformulazione del modello progettuale del sistema fiorentino dell’accoglienza, in linea con i percorsi di 

sperimentazione regionale e allo scopo di garantire la razionalizzazione delle risorse della rete delle strutture, 

con particolare riferimento all’ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 

servizi, mediante nuove  procedure per la ricerca di posti nelle strutture di accoglienza residenziale per 

minori soli e/o con proprio genitore e nelle strutture a ciclo semiresidenziale per minori (Centri Diurni) 

ubicate sul territorio del Comune di Firenze; 

 

RITENUTO pertanto di procedere al reperimento di candidature da parte di strutture residenziali e 

semiresidenziali per l’accoglienza di minori o madri con bambini al fine di istituire un Albo fornitori; 

 

VISTI  l’Avviso Pubblico di selezione con i relativi allegati e precisamente: 

 Allegato A – Schema di Convenzione 

  Allegato B – Istanza di iscrizione 

  Allegato C – Dichiarazione iscrizione CCIAA 

  Allegato D – Dichiarazione Associazioni 

  Allegato E – Dichiarazione requisiti 

  Allegato F – Dichiarazione assenza cause esclusione 

  Allegato G – Informativa GDPR 2016/679  

 

parti integranti e sostanziali  del presente provvedimento, mediante i quali si procederà ad individuare i 

soggetti da inserire nell’Albo e con i quali verranno pertanto stipulate successivamente le relative 

Convenzioni; 

 

VISTI inoltre: 

 il Protocollo Operativo 

 la Modulistica Professionale 

 

relativi alla disciplina dei rapporti che si instaureranno tra il Comune di Firenze e i servizi residenziali e 

semiresidenziali a seguito della selezione di cui al citato Avviso e la  stipula della relativa Convenzione, da 

ritenersi pertanto parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
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VALUTATO di allegare al presente provvedimento anche la seguente modulistica: 

 

 Modulo rinforzato 

 Modulo Lettera accordo per servizi semiresidenziali 

che sarà oggetto di approvazione con apposito provvedimento della SDS di Firenze; 

 

RITENUTO pertanto  con il presente atto di procedere alla costituzione presso il Comune di Firenze del 

suddetto Albo fornitori per i servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale; 

 

DATO ATTO altresì che la costituzione di tale Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né 

prevede una graduatoria di merito di operatori qualificati per la fornitura di servizi di accoglienza minori 

presso strutture residenziali e semiresidenziali, ma ha lo scopo di individuare un elenco di soggetti 

disponibili ed idonei ad eventuali realizzazioni di un progetto di accoglienza per  minori in stato di disagio o 

di madri con figli minori; 

 

RILEVATO che la spesa derivante dalle attività di accoglienza oggetto del presente provvedimento, sarà 

successivamente impegnata sul Bilancio comunale con appositi provvedimenti dirigenziali; 

 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pizzighelli 

 

 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità all’indizione della selezione mediante l’affissione dell’avviso 

all’Albo Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze;  

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;   

 

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI l’art. 13 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per la formazione di un Albo di strutture per 

l’accoglienza residenziale e semiresidenziale” allegato al presente atto quale  parte integrante e 

sostanziale; 
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2. di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato A – Schema di Convenzione 

  Allegato B – Istanza di iscrizione 

  Allegato C – Dichiarazione iscrizione CCIAA 

  Allegato D – Dichiarazione Associazioni 

  Allegato E – Dichiarazione requisiti 

  Allegato F – Dichiarazione assenza cause esclusione 

  Allegato G – Informativa GDPR 2016/679  

 Protocollo Operativo 

 la Modulistica Professionale 

 

3. di rinviare a successivo atto della SDS di Firenze l’approvazione del c.d.  modulo rinforzato e del 

modulo di lettera accordo servizio semiresidenziale, di cui si allega modulistica      

 

4. di dare adeguata pubblicità all’indizione della presente selezione pubblica, mediante l’affissione 

dell’avviso all’Albo Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze;  

      

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO PUBBLICO 

- ALLEGATO B - ISTANZA DI ISCRIZIONE 

- ALLEGATO A SCHEMA DI CONVENZIONE 

- ALLEGATO C - DICHIARAZIONE ISCRIZIONE CCIAA 

- ALLEGATO G - INFORMATIVA GDPR 

- ALLEGATO D DICHIARAZIONE ASSOCIAZIONI 

- ALLEGATO F - DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE ESCLUSIONE 

- ALLEGATO E - DICHIARAZIONE REQUISITI 

- PROTOCOLLO OPERATIVO 

- MODULISTICA PROFESSIONALE 

- MODULO LETTERA ACCORDO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 

- MODUO RINFORZATO 
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Firenze, lì 15/03/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Vincenzo Cavalleri 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


