
 

 

 

 

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 15 ottobre  alle 15,30 si è riunita la Commissione Giudicatrice permanente 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 , Responsabile 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; 

• con  successiva Determinazione Dirigenziale n. 2019/4800 è stato approvato l’Elenco delle 

strutture di accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero madri con 

figli, che costituisce l’Albo Fornitori dei soggetti qualificati per ciascuna tipologia di 

struttura residenziale e/o semiresidenziale; 

• come previsto dalla documentazione approvata con Determinazione 2019/2259, l’Albo 

fornitori di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente a seguito della presentazione di nuove 

istanze di inserimento debitamente verificate dalla Commissione tecnica 

  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Commissione procede all’esame della documentazione presentata da Fondazione Solidarietà 

Caritas Onlus, per l’inserimento nell’Albo Fornitori della struttura denominata “Centro Diurno 

Corelli” e precisamente: 

 

• la documentazione amministrativa richiesta all’art. 8 lettera c) dell’Avviso ( All. A-B-C-E-

F-G), che risulta correttamente compilata; 



• la documentazione tecnica prevista dall’art. 8 lettera a) -  Relazione sintetica del servizio e 

quella prevista dall’art. 8 lettera b)  - Carta dei servizi 

 

Si rileva inoltre che è stata rilasciata dal Comune di Firenze regolare Autorizzazione al 

funzionamento ai sensi della L.R. 41/2005 art. 21 c.1 lett. i), giusta  Determinazione Dirigenziale 

n. 5918 del 25/9/2020, con ricettività massima di  n. 18 minori di età compresa tra i 10 e i 18 

anni. 
 

L’esame della Commissione riguardo alla documentazione tecnica rileva la regolarità e la 

completezza della stessa e pertanto si rinvia a Provvedimento Dirigenziale  del  Dirigente del 

Servizio Sociale Professionale l’approvazione del primo aggiornamento dell’Albo Strutture per 

l’accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero di madri con figli, con 

l’ulteriore struttura denominata Centro Diurno Corelli gestita da Fondazione Solidarietà Caritas 

Onlus, cui seguirà la stipula della relativa Convenzione. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,00. 

 

f.to  Alessandro Licitra  

 

f.to. Claudia Magherini  

 

f.to Elena Pizzighelli  


