PROVINCIA DI NAPOLI

Settore
INCLUSIONE SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, PIANO SOCIALE DI ZONA, PARI OPPORTUNITA'

AVVISO PUBBLICO
“PRENDIMI”
Progetti Assistenziali Individuali Complessi (PAIC)
a favore delle persone con disabilità del territorio di Torre del Greco e delle loro famiglie
VISTO
a. L’articolo 8 lettera d) della legge regionale n. 11/2007 come modificato dalla legge regionale 6 luglio
2012, n. 15 (“Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema
integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”).
b. Il Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 inerente le procedure, le condizioni, i requisiti
comuni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle
funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli Ambiti Territoriali.
c. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 23 aprile 2014 inerente il catalogo dei servizi
redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009.
d. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 7 agosto 2015 inerente le tariffe relative dei
servizi residenziali e semi-residenziali, di cui al catalogo adottato con DGRC n. 107 del 23/04/2014.
e. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 29 dicembre 2015 concernente il Piano Sociale
Regionale 2016-2018.
f. Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N31 adottato con accordo di programma del 9
dicembre 2016 tra il Comune di Torre del Greco e l’ASL NA3SUD.
g. L’art. 11 del Regolamento d’Ambito per l’affidamento di forniture e servizi sociali a soggetti terzi,
approvato dal Coordinamento Istituzionale il 9 dicembre 2016.
h. La determinazione n. 1827 del 15.09.2017 adottata dal Responsabile dei Servizi Finanziari inerente
l’appostamento di ulteriori risorse previste e stanziate nel precedente periodo programmatico (quota
vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamento FR2015) per attività e servizi
inerenti le persone con disabilità.
i. Il Documento Unico di Programmazione (2018-2020) del Comune di Torre del Greco approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 96 del 26 luglio 2017, il quale nell’ambito della Missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” descrive la finalità di rafforzare le reti di solidarietà
nell’ambito di un nuovo modello di welfare ispirato ai concetti di comunità e di economia civile, anche
al fine di favorire processi di deistituzionalizzazione degli interventi e di rafforzare i principi di pari
opportunità.
j. La determinazione dirigenziale n. 1830 del 15 settembre 2017 con la quale, nell’ambito della citata
finalità, è stato approvato l’Avviso pubblico “Torre solidale – progetti di welfare community”, che mira
alla costituzione di una community solidarity – “Torre Solidale” - composta da persone fisiche e
giuridiche, soggetti pubblici e privati, che intendono promuovere e/o partecipare alla realizzazione di
progetti di inclusione e solidarietà sociale nell’ambito di specifiche finalità e dei cluster. Destinatari
del citato Avviso sono gli attori ivi indicati, che intendono promuovere e/o partecipare alla
realizzazione di progetti di inclusione e solidarietà sociale nell’ambito delle finalità e dei cluster di cui
agli artt. 2 e 3 dello stesso Avviso.
k. L’art. 3 del citato Avviso, che descrive i cluster denominati “Partecipazione” e “Inclusione lavorativa e
sociale”, i quali prevedono collaborazioni tra realtà istituzionali, produttive, sociali e formative, per
creare nuove opportunità atte a favorire la piena partecipazione alla vita attiva di persone in difficoltà
ed il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, nonché a favorire l’inclusione lavorativa e sociale di
persone in difficoltà e/o svantaggiate. Sono attori dei citati cluster: Istituzioni pubbliche e private,

Soggetti del terzo settore, Enti di culto e comunità religiose, Associazioni di volontariato iscritte
all’albo regionale, Centri di Servizi per il volontariato, Imprese, Enti formativi, Associazioni di
categoria, Centri di assistenza fiscale.
l. Che stante la natura del citato Avviso, non è previsto alcun termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse. Il modello di domanda in formato editabile è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Torre del Greco e può essere richiesto via mail all’indirizzo
ufficio.assistenza@comune.torredelgreco.na.it.
m. Che nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità di cui
all’art. 1 della legge n. 328/2000, nonché al fine di riconoscere e agevolare il ruolo degli attori di cui
sopra nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali, i soggetti che presentano la citata manifestazione di interesse entrano a far parte
della community solidarity - “Torre Solidale” – per la promozione e/o partecipazione a progetti di
inclusione e solidarietà sociale. Tale condizione non determina alcun vincolo dell’Ente nei confronti
dei citati attori.
n. Che coerentemente con quanto sancito dal comma 5 dell’art. 1 e dall’art. 5 della legge n. 328/2000,
nell’ambito dei citati cluster e nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa,
il Settore Inclusione Sociale può inoltrare apposite call agli attori della community solidarity per la
realizzazione di progetti di inclusione e solidarietà. In caso di specifici affidamenti, dovrà garantirsi il
rispetto anche di quanto sancito dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
DATO ATTO che la natura delle citate attività e servizi inerenti le persone con disabilità non trova risposta in
alcuno dei servizi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2014 ed alla DGRC n. 107/2014 per i quali è
possibile ricorrere, anche ai sensi dell’art. 11 del Regolamento d’Ambito per l’affidamento di forniture e
servizi sociali a soggetti terzi, al rilascio di titoli per l’acquisto di servizi accreditati, ai sensi della legge n.
328/2000 e della legge regionale n. 11/2007 ss.mm.ii..
DATO ATTO, altresì, delle contraddizioni di carattere più generale che contraddistinguono il tema della
disabilità grave e gravissima su scala nazionale, già registrate dal Settore Inclusione Sociale anche sul
territorio torrese. Tema che non vede ancora luce – anche nell’ambito dei servizi attualmente normati da
Regione Campania – circa le necessarie soluzioni di inclusione sociale e di sollievo familiare nei casi di
specie.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire e realizzare azioni complesse a favore delle persone con
disabilità del territorio di Torre del Greco e delle loro famiglie definite “Progetti Assistenziali Individuali
Complessi (PAIC)” costituendo, nell’ambito dei citati cluster “Partecipazione” e “Inclusione lavorativa e
sociale”, partenariati ad hoc.
RITENUTO che a tali partenariati possa darsi avvio chiamando (call) tutti gli attori che hanno già manifestato
il proprio interesse nell’ambito dei citati cluster “Partecipazione” e “Inclusione lavorativa e sociale” e che gli
stessi potranno essere aperti a tutti gli ulteriori attori che vi manifesteranno l’interesse.
Tanto premesso e considerato, Il Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Politiche Sociali, Piano Sociale di
Zona, Pari Opportunità
EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO per la
Definizione e la realizzazione di Progetti Assistenziali Individuali Complessi (PAIC)
a favore delle persone con disabilità del territorio di Torre del Greco e delle loro famiglie
ARTICOLO 1
PREMESSE
Tutto quanto sopra descritto e dichiarato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso
Pubblico.
ARTICOLO 2
FINALITA’ E DEFINIZIONI
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse a sottoscrivere con il
Comune di Torre del Greco, nell’ambito della definizione e della realizzazione di Progetti Assistenziali
Individuali Complessi (PAIC), il contratto di servizio di cui all’art. 11 del Regolamento d’Ambito per
l’affidamento di forniture e servizi sociali a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale il 9

dicembre 2016. Il presente Avviso Pubblico non comporta in capo all’Amministrazione Comunale di Torre del
Greco alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e
servizi sociali e per la fornitura di prestazioni. I Progetti Assistenziali Individuali Complessi (PAIC), sono
progetti individualizzati cogestiti con gli attori dei citati cluster “Partecipazione” e “Inclusione lavorativa e
sociale” titolari/gestori di strutture/servizi accreditati ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014, che
prevedono il rilascio di titoli per l’acquisto dei seguenti servizi, anche in combinazione tra loro: Centro per le
1
famiglie , Assistenza scolastica, Assistenza domiciliare socio assistenziale, trasporto sociale.
ARTICOLO 3
DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
2
Destinatari del presente Avviso Pubblico sono i titolari/gestori dei seguenti servizi accreditati ai sensi della
legge regionale n. 11/2007, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15, e del Regolamento
Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 inerente le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per
l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza
riservate ai comuni associati negli Ambiti Territoriali:
3
• Centro Sociale Polifunzionale per disabili adulti e minori (11-18 anni) ,
4
• Centro per le famiglie ,
• Assistenza scolastica,
• Assistenza domiciliare socio assistenziale,
5
• Trasporto sociale .
Ai destinatari di cui al presente articolo, qualora non l’abbiano già fatto, sarà chiesto di manifestare il proprio
interesse anche nell’ambito dei cluster “Partecipazione” e “Inclusione lavorativa e sociale” nell’ambito
dell’Avviso pubblico “Torre solidale – progetti di welfare community” di cui alla determinazione dirigenziale n.
1830 del 15 settembre 2017.
ARTICOLO 4
OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Oggetto del contratto è l’erogazione dei servizi di cui all’art. 3, per la parte relativa a ciascuno dei destinatari
di cui allo stesso articolo, nell’ambito dei Progetti Assistenziali Individuali Complessi (PAIC) di cui all’art. 2.
ARTICOLO 5
CARATTERISTICHE E VOLUMI DI ATTIVITA’
I volumi di attività da parte del soggetto accreditato, nei limiti delle risorse previste dagli atti di
programmazione d’Ambito, sono proporzionali alle scelte effettuate direttamente dagli utenti cui i Servizi
Sociali rilasciano titoli per l’acquisto e dalle loro famiglie. I titoli per l’acquisto rilasciati dai Servizi Sociali del
Comune di Torre del Greco fanno riferimento alle tariffe di cui alla D.G.R.C. n. 372 del 7 agosto 2015, ove
previste, ovvero alla metodologia di calcolo di cui allo stesso atto deliberativo. In particolare, nell’ambito dei
citati Progetti Assistenziali Individuali Complessi (PAIC) e relativi titoli per l’acquisto rilasciati dai Servizi
Sociali del Comune di Torre del Greco, vengono riconosciute le seguenti tariffe (imponibile oltre IVA se
dovuta)

1

Il Centro per le famiglie è un servizio volto a promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, ove si organizzano
una pluralità di attività. Nello specifico, si individua il Centro per le famiglie quale possibile luogo di aggregazione e di
servizi con una evidente valenza di auto-mutuo aiuto tra le famiglie stesse. Per la definizione delle tariffe, è da
considerarsi un’attività aggregativa articolata su 4 ore.
2
I soggetti che hanno inoltrato richiesta di accreditamento ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 4/2014 e
non hanno ancora ottenuto il relativo provvedimento di accreditamento, ai sensi del presente Avviso si intendono
provvisoriamente accreditati.
3
Per tali servizi occorre riferirsi, anche relativamente alle relative tariffe, all’Avviso pubblico di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1078 del 31 maggio 2017.
4
Per tali servizi è necessario disporre di spazi idonei alle attività aggregative proposte, garantendo un’adeguata
organizzazione dei servizi professionali necessari in uno alla partecipazione delle famiglie alla realizzazione delle
attività. In ragione dell’attuale offerta sul territorio di Torre del Greco, ai fini del presente Avviso rientrano in questa
categoria anche strutture/servizi assimilabili, quali i Centri Sociali Polifunzionali accreditati ai sensi del Regolamento
Regionale n. 4/2014.
5
Per la definizione delle tariffe, è da considerarsi il tragitto andata/ritorno verso/da i luoghi di destinazione. E’ escluso
il trasporto sociale presso Centri e Strutture Riabilitative di cui al capo IV del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’accesso ai servizi ed agli interventi sociali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 13 settembre
2013, n. 90.

Servizio
Centro Sociale Polifunzionale per disabili adulti e minori (11-18 anni)
Centro per le famiglie
Assistenza scolastica
Assistenza domiciliare socio assistenziale
Trasporto sociale (entro il territorio di TdG)
Trasporto sociale (oltre il territorio di TdG)

Unità di misura
Giornate
Giornate
Ore (operatore)
Ore (operatore)
Tragitto A/R
Tragitto A/R

Tariffa
6
€ 47,73
€ 30,05
€ 20,47
€ 19,88
€ 10,00
€ 12,00

Tutti gli importi di cui al presente articolo possono essere oggetto di revisione sulla base delle disposizioni
regionali e/o nazionali in materia. In sede di prima applicazione del presente Avviso e coerentemente con i
documenti di programmazione dell’Ente, non è prevista compartecipazione da parte degli utenti.
ARTICOLO 6
PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni richieste sono quelle espressamente richiamate dal Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile
2014, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 23 aprile 2014, dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 372 del 7 agosto 2015 e dal presente Avviso pubblico.
.
ARTICOLO 7
IMPEGNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO
L’ente accreditato sottoscrittore del contratto di servizio con l’Amministrazione Comunale si obbliga:
• ad assicurare che gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna
definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è
intervenuta la riabilitazione;
• ad assicurare che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la
partecipazione degli stessi all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione
partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
• a definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che
indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano per le
verifiche. Nei progetti è prevista l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente
può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo
con i Servizi Sociali del Comune di Torre del Greco;
• a predisporre, per i minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato,
la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'Ambito Territoriale;
• a tenere, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli
utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente;
• ad adottare modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente,
prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
• ad adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione, secondo quanto
richiesto dal Comune di Torre del Greco.
Sui servizi svolti dall’ente accreditato sono riconosciute al competente Settore Inclusione Sociale ampie
facoltà di controllo sul corretto funzionamento dei servizi. Il Comune di Torre del Greco, al fine di assicurare
un livello qualitativo adeguato, si riserva la facoltà di introdurre limiti in ordine al numero massimo dei disabili
assistibili da parte di ciascun soggetto accreditato. Sono riconosciute, altresì, facoltà di controllo sul rispetto
di tutte le norme contrattuali e contributive. Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi
inadempienza, il Dirigente del Settore Inclusione Sociale procede alla immediata contestazione dei fatti
rilevati, invitando il soggetto accreditato a rimuovere l’inadempienza contestata e a presentare entro 15
giorni le controdeduzioni. In particolare, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, previa contestazione al
soggetto accreditato, oltre a farne eventuale segnalazione agli enti competenti, ha facoltà di sospendere il
pagamento fino al 20% dell’importo dovuto in base al contratto di servizio sottoscritto, con riserva di
procedere alla relativa liquidazione dopo averne accertato la regolarizzazione. La eventuale contestazione
successiva, determina la segnalazione per la revoca dell’accreditamento ed ogni altra conseguenza di legge
salvo risarcimento dei danni. Determinano, altresì, la segnalazione per la revoca dell’accreditamento, la
sospensione ingiustificata delle prestazioni per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi e l’utilizzazione
di operatori privi di requisiti di idoneità. E’ fatto divieto all’ente accreditato di porre in essere qualsiasi forma
di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del buono servizio.
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Per tali servizi occorre riferirsi, anche relativamente alle relative tariffe, all’Avviso pubblico di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1078 del 31 maggio 2017.

ARTICOLO 8
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse possono essere inviate, utilizzando il modello allegato, via PEC al seguente
indirizzo SERVIZISOCIALI.TORREDELGRECO@ASMEPEC.IT
ARTICOLO 9
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è IL Dirigente del Settore Inclusione Sociale – dott. Raffaele
Scognamiglio – Tel. 081.8812361 - mail r.scognamiglio@comune.torredelgreco.na.it
ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni acquisite con il presente procedimento potranno essere utilizzati dal Comune di Torre
del Greco anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente
procedimento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre del Greco. Agli interessati è riconosciuta
ogni facoltà prevista dalla normativa vigente in tema di tutela e trattamento dei dati personali, per l’esercizio
delle quali è possibile rivolgersi al RUP.
ARTICOLO 11
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente descritto e disciplinato con il presente Avviso Pubblico si rinvia alle
norme ed alle disposizioni descritte in premessa.
Il Dirigente
F.to Dott. Raffaele SCOGNAMIGLIO

