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Servizio  GEST AMMINISTRATIVA SOCIALE PROFESSIONALE   

Determinazione n°  1649 del  12/07/2022 

 
documento n. 1818 
 

Oggetto: PROROGA AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL’ ELENCO COMUNALE 
APERTO, DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE 
RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA E PRONTA ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI 
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE / MINORI ALLONTANATI DALLA 
FAMIGLIA / DONNE ANCHE CON FIGLI MINORI / ADULTI/E IN DIFFICOLTÀ SOCIALE 
E/O CON PROBLEMATICHE DI NATURA PSICO-SOCIALE  

 
 

LA RESPONSABILE DI U.O. “GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 19/01/2021 di conferimento incarico di Responsabile di 
Unità Organizzativa “Gestione attività di Servizio Sociale Professionale” e della delega a Responsabile 
U.O. “Gestione attività di Servizio Sociale Professionale” con atto dirigenziale prot. n. 38773/2020 del 
5/5/2020 e confermata con atto prot. 125236/2020 a far data dal 01/12/2020;  
 
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:  

• n. 148 del 20/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;  

• n. 149 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;  
 
Vista la seguente deliberazione di G.C.:  

• n. 7 del 18 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2024;  

 
Visto il TUEL e ss.mm.ii.;  
Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e ss.mm.ii.;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il regolamento di contabilità;  
 
Richiamata la vigente normativa in materia di servizi sociali che demanda all’Ente Locale il servizio di 
pronto intervento e tutela per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale 
Ordinario o dei Minorenni) o in condizioni di pregiudizio e gli interventi volti a rimuovere le condizioni di 
disagio e di emarginazione per adulti/e in condizioni di fragilità determinata da problematiche di natura 
psico-sociale;  
 
Dato atto che il concreto svolgimento delle funzioni istituzionali del servizio sociale ovvero nei casi più 
complessi, l’inserimento presso strutture a carattere residenziale in cui la persona assistita (minore o 
adulto/a in situazione di disagio) trova protezione, cura e sostegno temporaneo attraverso un percorso 
di accompagnamento verso il reinserimento sociale e l’autonomia personale e socio-economica, non 
sono immediatamente riconducibili alla fattispecie contrattualistica tenuto conto:  
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a) del regime autorizzatorio tra l’altro disciplinato a livello regionale, che comporta un limite 
significativo alla capacità ricettiva delle singole strutture e del sistema di accreditamento ovvero 
della qualità dei servizi che si traduce in un sistema residenziale articolato, in cui le comunità si 
distinguono per caratteristiche educative, target di utenza (fasce di età, sesso, tipologia di 
problematica etc.);  

b) dell’esigenza prioritaria di garantire protezione immediata nei casi di Pronto Intervento Sociale 
(minore straniero non accompagnato o da allontanare dal nucleo familiare per gravi condizioni 
di pericolo o pregiudizio, donna vittima di violenza, etc…);  

c) della necessaria compatibilità del Progetto educativo / assistenziale individualizzato con le 
caratteristiche della struttura d’accoglienza;  

d) delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria e/o dei Servizi specialistici dell’ASUR per i casi in carico 
a tali servizi (problematiche di natura psichica, di tossicodipendenza, di disabilità psichica 
intellettiva etc.);  

e) della necessità di lontananza o vicinanza della comunità dal luogo di residenza del soggetto 
tutelato in relazione alla necessità o meno di protezione/allontanamento dal contesto da cui è 
originato il pregiudizio;  

 
Richiamate in merito la Direttiva A.N.A.C. del 20 gennaio 2016 n. 32 di cui l’Autorità ha confermato la 
validità anche in vigenza del correttivo apportato al Codice dei Contratti con il D.Lgs. n. 56/2017 ed in 
particolare richiamato il punto 6.1 “Autorizzazione e accreditamento” e la delibera ANAC n. 966  del 14 
settembre 2016 laddove confermano che l’erogazione dei servizi alla persona  può avvenire mediante 
diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente chiarendo 
che tra questi strumenti è contemplato il convenzionamento, basato sul modello dell’accreditamento, di 
cui alla previsione dell’art. 5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, distinto dal modello di affidamento del servizio 
a terzi effettuato in conformità al codice dei contratti previsto all’art. 6 del citato DPCM;  
 
Ritenuto in merito, al fine di garantire massima trasparenza in riferimento all’individuazione delle 
comunità in cui effettuare gli inserimenti, di procedere al rinnovo dell’Elenco aperto attualmente 
vigente e formato a seguito dell’Avviso pubblicato in data 19 giugno 2020 con scadenza al 30 giugno 
2022;  
 
Considerato che La  Regione Marche - con DGR n. 940 del 20/07/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 
21/2016, art.3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei 
procedimenti relativi alle “Strutture sociali” - ha approvato i nuovi requisiti per il rilascio delle 
autorizzazioni e la disciplina dei procedimenti relativi alle strutture sociali e che la norma riguarda 
anche LE STRUTTURE SOCIALI GIÀ AUTORIZZATE, CHE DOVRANNO SEGUIRE LA PROCEDURA PER 
L’ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI; 
 
Dato atto che Con Decreto n. 250 del 29/07/2020 è stata approvata la modulistica provvisoria per la 
presentazione delle istanze e che con DGR n. 1692 del 31 dicembre 2020 ed è stato deliberato il termine 
per la presentazione delle dichiarazioni di adeguamento di cui all’allegato A,  sub-allegato A3, terzo 
paragrafo, lettera a), primo capoverso, della deliberazione di Giunta regionale n. 940 in data 20 luglio 
2020, stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, 
pena decadenza dell’autorizzazione in essere; 
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Considerato quanto sopra illustrato, a seguito di una approfondita valutazione circa l'ottimizzazione dei 
tempi di svolgimento del processo di adeguamento, anche a seguito di apposita richiesta da parte 
dell'A.N.C.I. regionale (segnatura protocollo: 
0305362|15/03/2022|R_MARCHE|GRM|SGM|A|500/2022/SGM/66), la Giunta Regionale  ha reputato 
utile prevedere, per le strutture sociali di cui alla DGR 940/2020, lo stesso termine previsto per 
l'adeguamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ossia il termine di 18 mesi (ovvero 30 
settembre 2023) dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, a pena di 
decadenza delle autorizzazioni; 
 
Rilevato che risulta necessario a tale scopo, prorogare la validità dell’avviso pubblico di cui all’oggetto a 
seguito del quale integrare l’ Elenco in cui inserire di volta in volta gli Operatori che continuino a 
manifestare l’interesse per fornire accoglienza alle persone inviate dal Servizio Sociale Professionale da 
realizzare come Elenco aperto e da mantenere costantemente attivo nel sito istituzionale dell’Ente, 
accertando gli estremi dell’autorizzazione e dell’accreditamento (laddove disciplinato dalla normativa) 
oltre che della sussistenza di eventuali cause di esclusione o di condizione ostative a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
Considerato altresì di estendere l’Avviso a comunità ubicate anche al di fuori della Regione Marche 
compatibilmente alla tipologia del caso preso in carico e compatibilmente alla effettiva fattibilità del 
presidio da parte del Servizio Sociale Professionale comunale circa l’andamento del Progetto Socio 
Educativo assistenziale Individualizzato;  
 
Ritenuto pertanto necessario prorogare per le motivazioni sopra relazionate, oltre la scadenza del 30 
giugno e almeno fino al 30 settembre 2023, lo schema di Avviso Pubblico  rivolto a soggetti titolari di 
autorizzazione all’attività di accoglienza residenziale a favore di minori e adulti ed il modello di 
Convenzione da sottoscrivere fra il Servizio Sociale Comunale e la struttura individuata,   
 
Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi nell'adozione della presente determina ai sensi 
dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, del combinato disposto di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 e 
degli articoli 5 e 6 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti adottato dal Comune di 
Pesaro con deliberazione G.C. n. 56 del 23/03/2021; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, i pagamenti sugli impegni di spesa 
assunti con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-
2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 03/05/2022; 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
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DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dell’ AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO 

DELL’ ELENCO COMUNALE APERTO, DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DI 

ACCOGLIENZA E PRONTA ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE / MINORI ALLONTANATI 

DALLA FAMIGLIA / DONNE ANCHE CON FIGLI MINORI / ADULTI/E IN DIFFICOLTÀ SOCIALE E/O CON PROBLEMATICHE DI 

NATURA PSICO-SOCIALE presso cui collocare minori rinvenuti nel territorio comunale di Pesaro / minori 
stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia in quanto privi di idoneo ambiente 
familiare e/o in condizioni di pregiudizio all’interno di tale ambiente, donne anche con prole al seguito, 
donne vittima di violenza, adulti con difficoltà sociali e/o con problematiche di natura psico-sociale fino 
al 30 settembre 2023, salvo ulteriore proroga derivante dalle disposizioni vigenti; 

 
2) di stabilire che: 
-la presente determinazione sia  pubblicata all’Albo Pretorio, alla Sezione Amministrazione Trasparente 
Sezione “Bandi Gare Contratti” e sul sito istituzionale del Comune di Pesaro all’Area tematica “Servizi 
Sociali – Inserimenti in Elenchi aperti”;  
- l’Elenco degli Operatori ammessi, venga pubblicato e aggiornato costantemente nelle modalità 
precisate nell’Avviso fino al settembre 2023, o salvo ulteriori proroghe derivanti da disposizioni vigenti,  
oltre ad essere pubblicato costantemente sul sito istituzionale del Comune di Pesaro all’Area tematica 
“Servizi Sociali – Inserimenti in Elenchi aperti”;  
 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 
relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL;  
 
4) di rendere noto ai sensi dell’art, 3 della legge n. 241/1990 che responsabile del procedimento è la 

Responsabile U.O. “Gestione attività Servizio Sociale Professionale” dott.ssa Carla Romanello; 
 

5) di dare atto che  
- non appena esecutiva la presente determinazione si procederà alla pubblicazione nel sito 
dell’Ente “Amministrazione Trasparente Sezione “Bandi Gare Contratti” e sezione 
“Provvedimenti”;  
- ad inserire il presente atto nel Fascicolo informatico n. 20/2022;  
- non esistono adempimenti con riferimento al CIG né ex Legge n. 190/2012 data la natura 
dell’atto;  

 
6) di dare atto inoltre che la presente determinazione non comportando l’assunzione di impegno di 
spesa, non viene trasmessa al Servizio Finanziario e diviene esecutiva con l’apposizione del parere di 
regolarità tecnica del responsabile competente per materia.  
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Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 
Pesaro, lì 12/07/2022 

La Responsabile P.O. Gestione attività Servizio Sociale Prof    
CARLA ROMANELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 


