Comune di Pesaro
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DEL COMUNE DI
PESARO, DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DI CENTRI DIURNI PER MINORI E LORO
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
La Responsabile U.O. “Gestione attività di Servizio Sociale Professionale”
In attuazione della determinazione n 1539 del 03/06/2019 emana il presente Avviso finalizzato alla formazione
di un Elenco aperto di operatori qualificati regolarmente autorizzati al funzionamento di Centri diurni per minori
e loro famiglie, in situazione di disagio sociale in carico al Servizio Sociale Professionale Comunale o ai Servizi
Specialistici dell’Asur Area Vasta 1, come di seguito indicati:
a) Centri diurni realizzati nella forma ex art. 7, c. 6, lett. b) L.R. 13 maggio 2003 n. 9 quali servizi
domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari autorizzati ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. f, LR n.
9/2003
1. PREMESSA E OGGETTO DELL’AVVISO
La vigente normativa nazionale e regionale attribuisce all’Ente Locale funzioni di programmazione e
organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, necessari a garantire alle persone e nuclei
familiari, diritti di cittadinanza e qualità di vita rimuovendo le condizioni di bisogno e di disagio personale e
famigliare, derivanti da fragilità socio-economica. L’Ente locale realizza il Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali anche con il concorso dei soggetti del terzo settore (cooperazione sociale, volontariato,
associazioni di promozione sociale) e di altri soggetti privati, quali parti attive e nodi della rete territoriale delle
risorse e degli interventi finalizzati alla tutela e al sostegno dei singoli e delle famiglie.
All’interno di tale contesto normativo, il presente Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di
interesse dei gestori di Centri diurni per minori autorizzati come indicato alle precedenti lettera a) ubicati nel
territorio del Comune di Pesaro o limitrofi tenuto conto della peculiarità dei destinatari del servizio rivolto in
prevalenza a bambini, preadolescenti, e comunque rivolto a minori. Il servizio, con finalità di prevenzione
infatti, dovrebbe essere idealmente collocato il più possibile vicino alla zona di residenza del minore sia per
renderne agevole la frequenza, sia per favorire la socializzazione nei luoghi, relazioni e spazi, là dove il minore
vive.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A) CENTRO DIURNO realizzato nella forma ex art. 7, c. 6, lett. b) LR 13/5/2003 n. 9: si colloca nella rete
dei servizi socio assistenziali a carattere domiciliare, da attivare per particolari momenti di problematicità
familiare all’interno di un progetto socio educativo volto a sostenere i diritti dei minori e le responsabilità
genitoriali.
Finalità – Destinatari del servizio:
Il servizio è rivolto in particolare a bambini e pre adolescenti nella fascia d’età compresa tra 5 e 13 anni
residenti a Pesaro e loro famiglie, con la finalità di rimuovere i fattori del disagio e di favorire la crescita
armonica del minore supportando le figure parentali nello svolgimento delle funzioni genitoriali senza mai
sostituirsi e senza mai indebolire l’autorevolezza genitoriale. Nei Centri di tale tipologia, di norma si
prevede complessivamente, l’inserimento da 7 fino a 12 / 15 minori rapportati a tempo pieno.
Metodologia e prestazioni:
Le finalità del servizio sono perseguite attraverso:
a) modalità di tipo familiare-educativo volto a permettere al minore di sperimentare:
• la condivisione di momenti legati alla convivenza familiare
• una positiva esperienza dei codici materni e paterni all’interno delle relazioni interpersonali;
b) attività di accompagnamento e sostegno allo studio;
c) laboratori con attività ludico – creative e didattiche incluse gite ed escursioni;

d) momenti organizzati ed occasioni non formali di confronto con i genitori volti a rafforzare i ruoli genitoriali;
e) servizio di trasporto quando eventualmente richiesto dal Servizio Sociale Professionale e nelle modalità
dallo stesso indicate;
Le prestazioni si svolgono durante tutto l’anno con apertura pomeridiana per almeno tre ore al giorno per
almeno cinque giorni alla settimana di norma dal lunedì al venerdì tranne richiesta motivata dell’Assistente
Sociale Referente del minore, di apertura antimeridiana e/o nella giornata di sabato. I periodi di
sospensione programmata del servizio non potranno superare 30 giorni lavorativi annuali.
Nell'ottica di una presa in carico coordinata e integrata del minore e del relativo nucleo familiare di
appartenenza, il servizio opera in stretta sinergia con l'Assistente Sociale Referente del caso oltre che con
la Scuola.
Progetto Educativo Individualizzato
Per ogni minore inserito si prevede la realizzazione di un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), stilato
in collaborazione con l’Assistente Sociale del Comune o dell’ASUR - Area Vasta 1 che ha in carico il minore
e la sua famiglia sia all’ingresso che in itinere in modo da poter valutare, attraverso fasi intermedie, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il P.E.I. è formalizzato su apposita modulistica condivisa con il
Servizio Sociale Professionale del Comune di Pesaro.
Gruppo di monitoraggio – Indicatori
Al fine di valutare periodicamente l’andamento del progetto è costituito un gruppo di monitoraggio formato
da rappresentanti del Centro e rappresentanti del Comune di Pesaro. Tale gruppo si avvarrà di indicatori
di efficacia e di efficienza condivisi con il Servizio Sociale Professionale.
3. PROCEDURA - PRECISAZIONI
L’Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Pesaro www.comune.pesaro.pu.it Area tematica “Servizi
Sociali – inserimento in elenchi aperti” con valore di notifica a tutti i richiedenti.
Il primo Elenco verrà pubblicato non oltre il 24 giugno 2019 e verrà aggiornato costantemente come indicato
di seguito al presente Paragrafo, fino all’adozione di aggiornamenti o modifiche di quanto previsto nel presente
Avviso, che si rendano necessarie per innovazioni normative o comunque al fine di migliorare i servizi di
accoglienza. In ogni caso entro due anni dall’adozione dell’Elenco ovvero entro il 30 giugno 2021, verrà
valutata l’opportunità di procedere alla formazione ex novo di un Elenco di operatori in luogo del mero
aggiornamento.
In qualunque momento della procedura dovessero essere accertate cause ostative alla capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alle ulteriori sanzioni previste
ai sensi di legge.
Gli enti che gestiscono i Centri diurni, potranno presentare un’unica istanza redigendo una distinta Scheda
Informativa per ogni eventuale struttura proposta:
Si precisa pertanto che:
- l’Elenco è aperto e verrà aggiornato con le nuove iscrizioni o con richieste di modifiche, in presenza di
richieste successive alla data di prima pubblicazione stabilita al 24 giugno 2019 , l’iscrizione verrà effettuata
entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza fermo restando quanto già sopra precisato al presente paragrafo
in particolare con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamento di cause ostative alla capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- l’iscrizione nell’Elenco non comporta in capo al Comune di Pesaro alcun obbligo di invio di minori
con costo totale o parziale a carico dello stesso né ad instaurare con i soggetti inseriti, rapporti
contrattuali. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, trattasi
infatti di indagine finalizzata all’individuazione di titolari e gestori di strutture diurne, per assicurare l’efficace
svolgimento di funzioni fondamentali demandate all’Ente Locale a fini di prevenzione e recupero del disagio
minorile ai sensi della vigente normativa in materia di servizi sociali, gestite in forma indiretta, entro i limiti
normativi delineati dall’obbligatorietà del regime autorizzatorio, i limiti oggettivi determinati dalla capacità
ricettiva della singola struttura ed i limiti connessi alla compatibilità tra caratteristiche del Centro diurno e
prerogative del Progetto Educativo Individuale come valutate dall’Assistente Sociale Referente del caso.
4. IMPEGNI DEI SOGGETTI GESTORI
I soggetti interessati devono assumere i seguenti impegni:
✓ sottoscrivere al momento dell’eventuale inserimento anche di un solo minore, apposita convenzione
in cui saranno definiti: il valore della retta giornaliera pro-capite, comprensiva anche dell’eventuale
costo del servizio di trasporto degli utenti nelle modalità eventualmente richieste dal Servizio Sociale
Professionale; in sede di eventuale sottoscrizione della convenzione potranno essere condivise tra le
parti ulteriori e diverse modalità di determinazione della tariffa anche “a corpo” purché convenienti per
il Comune di Pesaro o comunque non peggiorative; le modalità di calcolo della tariffa in caso di
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assenza dal servizio; durata della convenzione; numero massimo di inserimenti contestuali tenuto
conto della capacità ricettiva del Centro; modalità di erogazione, qualità e gestione del servizio;
modalità di esecuzione del monitoraggio; modalità di erogazione del corrispettivo dell’eventuale
servizio di cui trattasi; coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile (la polizza
dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati agli utenti e/o a terzi e ai loro beni
in occasione delle prestazioni erogate, con espressa liberazione del Comune di Pesaro da ogni
responsabilità);
trasparenza della retta applicata che potrà essere differenziata in base alle caratteristiche specifiche
richieste dal Progetto educativo/assistenziale Individualizzato;
condividere il Progetto Educativo con l’Assistente Sociale Responsabile del caso che effettua la
valutazione del bisogno, definisce insieme al Centro Diurno il percorso educativo individuale (PEI), ne
verifica anche in loco, l’attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia in relazione agli obiettivi
prefissi;
disponibilità ad erogare attività differenziate in base alle diverse esigenze dell’utenza, attività sportive,
ricreative, culturali, di supporto a scuola, laboratori ludico-espressivi ed artistici, ecc.;
disponibilità ad erogare le attività del Centro nella fascia antimeridiana nei periodi estivi e, su richiesta
motivata, di apertura nella giornata del sabato;
invio di report mensile relativo alle presenze giornaliere degli utenti beneficiari del servizio.

5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA – PERMANENZA – CASI PARTICOLARI
L’individuazione del Centro in cui effettuare ogni singolo inserimento viene effettuata dal Servizio Sociale
Professionale del Comune di Pesaro, che tratterà con gli operatori iscritti nell’Elenco, sulla base del progetto
di sostegno e recupero, in base ai seguenti criteri:
✓ maggiore e preminente interesse del minore e della sua famiglia valutato dall’Assistente Sociale
Referente del caso in particolare in riferimento alla congruenza tra progetto Educativo
Individualizzato e caratteristiche dei servizi offerti dal Centro al fine di favorire l’efficacia
dell’intervento;
✓ eventuali indicazioni dell’Autorità Giudiziaria;
✓ valutazioni e indicazioni dei Servizi specialistici dell’Asur Marche Area Vasta 1 per i casi in carico
a tali servizi;
✓ congruenza e rispondenza del servizio al Progetto Educativo/Assistenziale individualizzato del
singolo minore tenuto conto altresì della fascia di età e sesso del minore;
✓ costo della retta.
La durata dell’inserimento nel Centro diurno verrà definita dall’Assistente Sociale Referente del caso nel
Progetto Educativo Individualizzato condiviso con gli operatori del Centro. Analogamente il Servizio Sociale
inviante valuterà l’efficacia del progetto nel corso del suo svolgimento e potrà stabilire ove necessario le
dimissioni dal servizio o una diversa collocazione, qualora tale intervento risultasse di maggiore garanzia per
il sostegno al minore.
lI Comune di Pesaro si riserva nel caso di specifiche disposizioni dell’Autorità Giudiziaria o di particolari
segnalazioni motivate dei Servizi specialistici dell'ASUR o a seguito di particolari esigenze e prestazioni
educative, assistenziali e/o socio-riabilitative che non trovino rispondenza/adeguatezza nelle strutture inserite
nell’Elenco come attestato dal Servizio Sociale Professionale comunale, di ricorrere ad altri servizi diurni
ritenuti più idonei, ai fini dell’inserimento verificando la disponibilità dell’operatore interessato, ad essere iscritto
nell’Elenco comunale.
6. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per partecipare alla presente manifestazione di interesse è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere titolari dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso di validità, rilasciati ai sensi
della normativa regionale vigente in materia, come indicati alla lettere A) del precedente paragrafo 2
“Descrizione dei servizi” ;
b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di qualunque altra
situazione soggettiva che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) essere in posizione di regolarità contributiva;
d) ubicazione della sede fisica del Centro Diurno nel Comune di Pesaro o limitrofi in quanto servizio
rivolto in prevalenza a bambini, preadolescenti, e comunque rivolto a minori;
La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti, è causa di esclusione.
La domanda, redatta secondo lo schema di modello allegato recante tutte le dichiarazioni e informazioni
necessarie ai sensi della vigente normativa, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, può essere presentata entro le ore 12:00 del
giorno 18 giugno 2019, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Non aprire contiene Manifestazione

d’interesse all’iscrizione all’Elenco comunale aperto dei soggetti autorizzati alla gestione di Centri
Diurni per minori” nelle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pesaro negli orari di apertura al pubblico;
b) tramite PEC all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it
c) a mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Pesaro - Servizio
Politiche Sociali, Via Mameli n. 9, 61121 Pesaro (PU).
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Pesaro ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’Ufficio Protocollo del Comune. La
scadenza sopra indicata in ogni caso, è utile solo ai fini della formazione iniziale dell’Elenco in quanto
le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine saranno inserite nell’Elenco nel corso degli
aggiornamenti periodici dello stesso come indicato al precedente Paragrafo 3 “Procedura – Precisazioni”.
7. CONTROLLI
L’amministrazione Comunale si riserva di verificare in qualunque momento, mediante acquisizione di ulteriore
documentazione e/o sopralluoghi in loco, l’idoneità delle strutture con riferimento alle necessità di accoglienza
espresse dal Servizio Sociale Professionale oltre a valutare altresì il possesso dei necessari elementi di qualità
richiesti.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni
contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa. Qualora dai controlli
sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000. La decadenza può avvenire in qualsiasi momento.
L’iscrizione all’Elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di
attività o per fatti gravi e documentati occorsi durante l’accoglienza dell’utenza inviata.
8. VALIDITÀ DELL’ELENCO
Gli operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti ad aggiornare la loro iscrizione ogni volta che le informazioni inserite
necessitino di modifica o integrazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento, eventuali integrazioni
di documentazione o chiarimenti, laddove occorrenti per l’effettuazione delle necessarie valutazioni preventive
all’inserimento.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente
Avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità della domanda di inserimento nell’Elenco comunale nel
rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 2016/679/UE – recante norme in materia di protezione dei dati
personali) e per la gestione del rapporto contrattuale nel caso di inserimenti presso la struttura e saranno
diffusi tenuto conto della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, limitatamente alla denominazione,
tipologia, target di utenza, inclusi i relativi aggiornamenti.
Con la/le Organizzazione/i in possesso dei requisiti generali, tecnici e organizzativi sopra descritti verrà
stipulato un accordo / convenzione, secondo lo schema in allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente Avviso. (allegato A)
Al predetto accordo / convenzione è allegato il “Contratto tra Titolare del Trattamento e Responsabile del
Trattamento dati a carattere personale” (allegato A/1) pubblicato in allegato al presente Avviso, relativo alla
sicurezza e protezione dei dati dei beneficiari del Progetto , inviati dal Servizio Sociale Professionale e alle
garanzie del Sistema di sicurezza adottato dall’Organizzazione / Ente in qualità di Responsabile esterno.
10. INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile U.O. Gestione attività di Servizio Sociale
Professionale dott.ssa Carla Romanello tel. 0721.387401 e-mail c.romanello@comune.pesaro.pu.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Battistini Alessandra tel. 0721.387694 e-mail: a.battistini@comune.pesaro.pu.it
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso, viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Pesaro, sul sito internet
istituzionale www.comune.pesaro.pu.it Area tematica “Servizi Sociali – inserimento in elenchi aperti” e
alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione “Bandi gare contratti”

Pesaro, 03 giugno 2019
IL RESPONSABILE U.O.
Gestione attività di Servizio Sociale Professionale
d.ssa Carla Romanello

