AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA – MAMMOLA–
MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO – PLACANICA – RIACE – ROCCELLA
JONICA – S . GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO - STILO.

COMUNE CAPOFILA CAULONIA
***********

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, AUTORIZZATE
AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI,
ADULTI, DISABILI ED ANZIANI, NONCHÉ DI SERVIZI DOMICILIARI,
TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ
(di cui al Regolamento Regionale n. 22/2019 – D.G.R. 503/2019)
Approvato con determina n. 81 del 19/05/2022
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che:
- il Comune di Caulonia è Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale ai sensi della Legge Quadro 328/2000
e s.m.i. e della Legge Regionale 23/2003 e s.m.i., comprendente i Comuni di Agnana Calabra, Bivongi,
Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone,
Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano,
Stilo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione, coordinamento e monitoraggio dell’Ambito Territoriale
Sociale sono poste in capo all’ “Ufficio di Piano”, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile,
composto da risorse umane individuate nell’ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito
Territoriale;
Richiamata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei
Comuni del Distretto Nord 1, con Caulonia Comune capofila, approvata dall’Assemblea dei Sindaci dei
19 Comuni e dal Consiglio Comunale di Caulonia con atto deliberativo n. 27 del 21.04.2017;
Visti:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 recante: “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema
integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328
e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.” con la quale la Regione Calabria ha approvato
• il Regolamento n. 22/2019 “PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E
VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI
PROSSIMITÀ” con relativo allegato “A” al Regolamento n. 22/2019 “REQUISITI
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GENERALI,
STRUTTURALI,
PROFESSIONALI,
ORGANIZZATIVI
DELLE
STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA’
RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI”;
• Allegato “1” recante “TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO”;
-

il Decreto Dirigenziale n. 2411 del 08/03/2022 pubblicato sul BURC n. 39 in data 9 marzo 2022
di approvazione del Piano di Zona dell’ATS di Caulonia dalla Regione Calabria;

-

la seguente documentazione amministrativa della Regione Calabria trasmessa ai Comuni Capofila
in applicazione della D.G.R. n. 503 del 25/10/2019 e relativa al trasferimento delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali (art. 6 Legge 328/2000):
1. nota Prot. n. SIAR/443808 del 30.12.2019 recante il seguente oggetto: RIFORMA DEL
WELFARE LOCALE - D.G.R. n. 503 del 25/10/2019 – Pubblicata sul BURC n. 133 del
29/11/2019 – Regolamento n. 22/2019 – Pubblicato sul BURC n. 131 del 25/11/2019 – LINEE DI
INDIRIZZO;
2. nota Prot. n. SIAR/13826 del 15.01.2020 recante il seguente oggetto: RIFORMA DEL
WELFARE LOCALE – Applicazione D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019. Prime iniziative
operative per l’avvio della riforma;
3. nota Prot. n. SIAR/138899 del 20.04.2020 recante il seguente oggetto: Ricognizione attuazione
DGR n. 503 del 25.10.2019: Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli
interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge
Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i;
4. CIRCOLARE del 08/06/2020 recante il seguente oggetto: Applicazione D.G.R. n. 503 del 25
ottobre 2019 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 22/2019. Indicazioni operative per la
completa attivazione della riforma, inclusi i seguenti allegati:
- allegato 1 - nota esplicativa sulla determinazione delle rette a seguito della D.G.R. N. 503
del 25/10/2019;
- Allegato 2 Tabelle di calcolo precedenti e nuove rette;
- Allegato 3 Manuale d'uso Welfare Calabria Comune Capofila;
5. Nota prot. n. SIAR/222896 del 07.07.2020 recante il seguente oggetto: RIFORMA DEL
WELFARE LOCALE – Applicazione D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019. Ulteriori indicazioni
operative e trasmissione documentazione;
6. Nota Prot. n. 497262 del 17/11/2021 Regione Calabria Dipartimento Lavoro e Welfare avente
ad oggetto “DGR 503/2019 – Regolamento n. 22/2019. Indicazioni Operative”;
7. Nota Prot. n. 539552 del 14/12/2021 Regione Calabria Dipartimento Lavoro e Welfare avente
ad oggetto “DGR 503/2019 – Regolamento n. 22/2019. Indicazioni Operative Programmazione
Anno 2022”;
8. Nota Prot. n. 558406 del 28/12/2021 “DGR 503/2019 – Regolamento n. 22/2019. Indicazioni
operative programmazione Anno 2022.Chiarimenti”;
Richiamati in particolare:
- il comma 1 dell’Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali del Regolamento Regionale
22/2019, il quale prevede che “i Comuni Capo Ambito, nell’ambito delle risorse finanziarie
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disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra
quelli autorizzati, accreditati e iscritti all’Albo di cui all’articolo 24, avvalendosi delle seguenti
modalità:
a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 1,
comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i
fornitori, iscritti in una apposita sezione dell’Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i
servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate,
anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l’acquisto dei servizi sociali di cui
all’articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 1,
comma 7, e dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
- il comma 2 dell’Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali del Regolamento Regionale
22/2019, il quale prevede che “La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base
di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con Delibera n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e
non discriminazione, i quali impongono l’adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso,
la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi”
Tenuto altresì conto delle indicazioni di cui alle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del
2017” approvate con D.M. MLPS n. 72 del 31 marzo 2021;
Tutto ciò premesso e considerato
RENDE NOTO
Che l’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, in ottemperanza al Regolamento Regionale
n° 22/2019 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503/2019, intende istituire un
elenco aperto di strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale,
autorizzate al funzionamento ed accreditate per l’accoglienza di minori, adulti, disabili ed
anziani,
nonché di servizi domiciliari, territoriali e di prossimità, finalizzato
all’individuazione di soggetti presso cui acquistare servizi e prestazioni e/o affidarne la
gestione e/o da convenzionare.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso Pubblico
1. La vigente normativa nazionale e regionale demanda all’Ente Comune Capo Ambito, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili trasferite dalla Regione Calabria e nelle modalità previste
di legge, l’individuazione di soggetti presso cui acquistare servizi e prestazioni e/o affidarne la
gestione e/o da convenzionare tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all’Albo di cui
all’articolo 24 del Regolamento n. 22/2019.
Il presente Avviso è finalizzato alla formazione di un Elenco di soggetti qualificati e idonei a
fornire servizi e/o interventi a carattere residenziale o semiresidenziale, autorizzate al
funzionamento ed accreditate per l’accoglienza di minori, adulti, disabili ed anziani, nonché
servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.
2. Ai sensi del comma 2 dell’Art. 18 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R
503/2019, si specifica che l'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun
obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi
e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio
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pubblico. Ai sensi del comma 8 dell’Art. 19 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la
D.G.R 503/2019, annualmente il Comune Capofila, sulla base delle disponibilità finanziarie e
del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel
Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi
accordi/convenzioni/contratti, stipulati con gli enti iscritti all’elenco aperto dell’Ambito
Territoriale Sociale, l’erogazione dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità ed i posti
da ammettere a retta nelle strutture sociali del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, per come in premessa richiamato circa la necessità di
armonizzare la pubblicazione relativa all’aggiornamento dell’Albo regionale, l’Ufficio di
Piano pubblica l’aggiornamento dell’elenco dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia al
fine di procedere con la definizione e la stipula degli accordi/convenzioni/contratti come sopra
richiamati. In sede di prima applicazione, in considerazione dell’approvazione del Piano di
Zona con Decreto Dirigenziale n. 2411 del 08/03/2022 (pubblicato sul BURC n. 39 in data 9
marzo 2022) la pubblicazione dell’elenco avverrà entro il 30 giugno 2022.
4. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019, sulla base
delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità
e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, il Comune Capofila,
individua i soggetti presso cui acquistare servizi e prestazioni e/o affidarne la gestione e/o da
convenzionare, accreditati e iscritti all’elenco dell’Ambito Territoriale Sociale e all’Albo di cui
all’articolo 24 dello stesso Regolamento regionale, stipulando accordi/convenzioni/contratti
secondo tariffe e caratteristiche qualitative definite dalla normativa vigente, e/o riconoscendo
direttamente ai cittadini, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, titoli per l’acquisto
dei servizi sociali (voucher sociali) di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e
s.m.i,

Art. 2 – Soggetti destinatari dell’Avviso Pubblico
1. Gli organismi pubblici e privati interessati potranno presentare all’Ufficio di Piano le istanze
per l’iscrizione all’Elenco. Possono presentare richiesta i soggetti in possesso:
a) dell’autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di
cui al Capo III, IV e VI del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R. 503/2019 ed al
relativo allegato A;
b) dell’autorizzazione ed accreditamento all'erogazione dei servizi domiciliari di cui al Capo 5,
paragrafi dal 5.1 al 5.5 dell’Allegato A al citato regolamento n. 22/2019;
c) dell’autorizzazione ed accreditamento all'erogazione dei servizi territoriali di cui al Capo 5,
paragrafi dal 5.10 al 5.17 dell’Allegato A al citato regolamento n. 22/2019;
d) di SCIA ed accreditamento per l’erogazione dei servizi territoriali di cui al Capo 5, paragrafi
dal 5.6 al 5.9 dell’Allegato A al citato regolamento n. 22/2019.
2. Nell’elenco vengono iscritte, su domanda dei soggetti interessati, le strutture presenti sul
territorio dell’Ambito territoriale che siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività e dell’accreditamento. L’elenco è pubblico e riporta i dati identificativi del
soggetto titolare dell’autorizzazione, i dati della struttura e la relativa organizzazione e la
tipologia della struttura. L’iscrizione all’elenco di cui al presente articolo è condizione
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necessaria per il convenzionamento delle strutture con l’ente pubblico. L’Elenco è in periodico
aggiornamento e sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune capofila dell’Ambito
Territoriale di Caulonia. L’elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di
destinatari di cui al Regolamento n. 22/2019
3. Gli organismi richiedenti l’iscrizione, altresì, alla data di presentazione della domanda, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Avere sede operativa attiva nel territorio dell’ATS di Caulonia;
b) Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura
del soggetto partecipante;
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare
accordi/convenzioni/contratti con la Pubblica Amministrazione;
d) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata della
procedura e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della
relativa dichiarazione sostitutiva;
e) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 06.09.2011, n. 159
e) Essere in regola con le norme in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e
infortunistica.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze
1. Le istanze di cui al comma 1 dell’art. 2 sottoscritte a cura del legale rappresentante dell’organismo
interessato, dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it. In sede di prima applicazione del presente
Avviso e dell’istituzione al 30 giugno 2022 dell’elenco, le domande dovranno pervenire entro il
31 maggio 2022, ferma restando la possibilità di inoltrarle anche successivamente.
Al momento della presentazione della richiesta di cui al presente avviso i medesimi soggetti, se
non già accreditati, dovranno aver già presentato istanza per l’ottenimento dell’accreditamento ai
sensi del Capo VI del Regolamento n. 22/2019.
2. L’istanza, di cui all’allegato A) al presente Avviso dovrà essere corredata dalla documentazione di
seguito indicata:
a) Copia del Documento di identità del Legale Rappresentante/Titolare;
b) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, se aggiornato e non ancora trasmesso all’ATS;
c) Copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
d) Dichiarazione nella forma di “Autocertificazione” del mantenimento di tutti i requisiti,
relativamente alle attività di competenza, secondo la normativa richiamata (DGR 503/2019 e
Regolamento n. 22/2019);
e) Copia dell’Istanza per l’ottenimento dell’accreditamento (nel caso di provvedimento non ancora
rilasciato);
f) Copia della SCIA per le attività di cui ai paragrafi da 5.6 a 5.9 dell’Allegato A del Regolamento
n. 22/2019.
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Art. 4 – Istruttoria delle istanze
1. A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio di Piano verifica la regolarità delle domande
e della relativa documentazione e definisce l’elenco aperto delle strutture socio assistenziali a ciclo
residenziale e semiresidenziale, domiciliare e territoriale per l’acquisto di prestazioni dai soggetti
accreditati attraverso successivo accordo/convenzione/contratto L’ufficio di piano
successivamente procede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, all’individuazione dei
soggetti, tra coloro inseriti nell’elenco aperto da cui, successivamente, previo convenzionamento,
acquistare o affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all’Albo di cui
all’articolo 24, avvalendosi delle seguenti modalità:
a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/convenzioni/contratti stipulati con i
fornitori, iscritti in una apposita sezione dell’Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi,
secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a
favore di utenti in possesso dei titoli per l’acquisto dei servizi sociali di cui all’articolo 27 della
legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 1, comma
7, e dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.
2. La scelta tra le modalità di cui sopra è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto
di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32/2016 (linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore) in ordine ai principi di imparzialità,
trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
Art. 5 – Validità dell’Avviso Pubblico
1. Il presente Avviso ha validità fino all’eventuale approvazione da parte della Regione Calabria di

nuovi criteri rispetto ai quali si renda necessario modificare e/o aggiornare i requisiti già stabiliti,
i contenuti della presente procedura e la relativa modulistica.
2. La domanda di iscrizione all’elenco aperto può essere presentata in qualsiasi momento di vigenza

del presente Avviso Pubblico, ferma restando la tempistica di trasferimento dei flussi informativi
alla Regione Calabria.
Art. 6 – Ulteriori disposizioni
1. L’Ufficio di Piano effettua i controlli, anche a campione, sulla domanda presentata e qualora
dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come
previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’autorità
giudiziaria competente della relativa segnalazione.
2. Il richiedente è tenuto a comunicare all’Ufficio di Piano, senza indugio, le modifiche intervenute
nella domanda presentata. La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute
nella domanda presentata equivale a false dichiarazioni.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
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1. Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura della prima
scadenza dell’istituzione dell’elenco aperto (31 maggio 2022). Nessuna comunicazione ulteriore
verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Gli atti del presente procedimento potranno
essere visionati presso il Comune di Caulonia – Area Socio-Culturale Pubblica Istruzione, presso
cui ha sede l’Ufficio di Piano dell’ATS.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni
o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio di richiesta
all’indirizzo PEC ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it.
4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR) per
finalità unicamente connesse all’Avviso in essere. Il responsabile del trattamento dei dati è il
responsabile del procedimento Dr.ssa Sonia Bruzzese. È prevista la diffusione dei dati degli
organismi partecipanti mediante pubblicazione dell’Elenco aperto nell’Albo Pretorio on line del
Comune Capofila di Caulonia e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Art. 8 – Controversie
Per le controversie derivanti dal presente Avviso è competente il Foro di Locri, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 9 – Disposizione finali
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa nazionale e regionale
vigente.

CAULONIA, 19 MAGGIO 2022

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Dr.ssa Sonia Bruzzese
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