DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
COMMISSIONE TECNICA
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI E LA
REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI STRUTTURE PER
L’ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI
OVVERO DI MADRI CON FIGLI
In data 10 maggio alle 9,30 si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con
determinazione dirigenziale n. 3707 del 10/05/2019, per la verifica dei requisiti richiesti e la
regolarita’ della documentazione presentata relativamente all’Avviso pubblico per la formazione di
un albo di strutture per l’accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero di
madri con figli.
Sono presenti:
in qualità di Presidente:
dott. Alessandro Licitra – Dirigente del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi
Sociali
in qualità di componenti:
• Dott.ssa Caludia Magherini , I.D.A.S. Responsabile Professionale della P.O. Promozione Diritti e
Tutela dei minori della Direzione;
• Dott.ssa Elena Pizzighelli, responsabile della PO Attività Amministrativa Minori, Inclusione
Sociale e Immigrazione del Servizio Amministrativo della Direzione, che svolge anche funzioni di
segretaria verbalizzante
PREMESSO CHE
•

•
•

con Determinazione Dirigenziale n. 2019/2259 è stato dato avvio alla procedura per la
formazione di un Albo comunale di strutture per l’accoglienza semi residenziale e
residenziale di minori e/o madri con minori e sono stati approvati i documenti relativi alla
selezione;
in data 20/3/2019 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso di selezione;
in data 19 aprile 2019, è scaduto il termine stabilito nell’Avviso pubblico in oggetto, per la
presentazione della documentazione prevista e sono state ricevute le istanze di iscrizione
riepilogate nell’elenco allegato al presente Verbale

TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione procede all’esame della documentazione che i soggetti partecipanti dovevano
presentare sulla base di quanto previsto nell’Avviso sopra richiamato rilevando quanto segue:
•
•

la documentazione amministrativa richiesta all’art. 8 lettera c) dell’Avviso risulta essere
stata regolarmente presentata da tutti i soggetti di cui all’elenco allegato;
riguardo alla documentazione tecnica, richiamata all’art. 8 lettera a) e b) dell’Avviso, la
Commissione rileva la regolarità e la completezza della suddetta documentazione presentata
dai soggetti di cui all’elenco allegato, fatta eccezione per quelli di seguito elencati e
precisamente:

CSD – DVF Diaconia Valdese Fiorentina
- non è stata presentata una relazione sintetica contenente le modalità di organizzazione e
gestione del servizio riportante la descrizione delle prestazioni e dei servizi offerti dalla
struttura inclusi nella tariffa base, come previsto dall’Avviso.
- nella Carta dei Servizi presentata non sono incluse le strutture Ferretti (centro diurno) e il
Gruppo Appartamento Ulisse; peraltro quest’ultima tipologia di accoglienza non è prevista
tra quelle oggetto di iscrizione all’Albo, così come le strutture Airone (residenziale giovani
adulti) Viole (gruppo appartamento) Nautilus (gruppo appartamento) Nautilus Fonderia
(gruppo appartamento) per i quali viene altresì richiesto l’inserimento e pertanto tali
richieste non saranno oggetto di valutazione.
- Non è stato illustrato l’assetto organizzativo interno delle varie strutture con particolare
riferimento alle figure professionali impiegate nella gestione dei vari servizi.
Progetto Villa Lorenzi
- Sia nella Relazione sintetica e sia nella Carta dei Servizi non è indicato il numero dei
minori che possono usufruire dei servizi offerti.
Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
- Relativamente alla struttura Casa Adolescenti nei documenti presentati non sono state
indicate le modalità e le procedure per la presentazione dei reclami da parte degli utenti così
come previsto dalla normativa vigente (art. 9 c. 2 lettera e) Legge n. 41/2005)
Rifredi Insieme Coop. Soc. - Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
-

Relativamente alla struttura Casa Speranza nei documenti presentati non sono state indicate
le modalità e le procedure per la presentazione dei reclami da parte degli utenti così come
previsto dalla normativa vigente (art. 9 c. 2 lettera e) Legge n. 41/2005)

Viene pertanto stabilito di procedere a richiedere le opportune integrazioni/chiarimenti, così come
previsto all’art. 9 del citato Avviso.
Al presente Verbale si allega:
• Elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione all’Albo con la relativa
tipologia di struttura di accoglienza
• Dichiarazioni dei componenti di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei
confronti dei concorrenti
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00.
f.to Alessandro Licitra
f.to. Claudia Magherini
f.to Elena Pizzighelli

