
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 4540 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot.corr.: 17/20 - 14/11 - 48 (24189) 
OGGETTO: Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e 
ragazzi minori di eta' e per genitori con figli. Integrazione Linee Guida e approvazione avviso pubblico.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 3612 del 22.11.2019 (esecutiva nella medesima data) è stato 

approvato, in esito all'istruttoria delle istanze di inserimento e/o conferma di iscrizione, l'aggiornato Albo 
dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di 
eta'e  per genitori  con figli,  cosi’  come previsto  all'articolo  4  dell'avviso  approvato con determinazione 
dirigenziale n. 2084 del 31.07.2019 (esecutiva nella medesima data);

considerato che:
e' stata  disposta  la  validita'  del  summenzionato  elenco  fino  al  31.12.2021  fatta  salva  diversa 

previsione disposta con determinazione dirigenziale;
l'Albo degli operatori qualificati ha natura aperta con aggiornamento annuale al fine di consentire 

l'inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e risultino, ad esito delle verifiche, in possesso dei  
requisiti prescritti;

per gli operatori già iscritti l'aggiornamento potrà riguardare eventuali modifiche relative alle rette  
e/o  a  tutte  le  variazioni  intervenute  nei  requisiti  rilevanti  ai  fini  del  mantenimento  e/o  della  modifica 
dell'iscrizione;

il  termine  entro  il  quale  far  pervenire  le  nuove  iscrizioni  e/o  le  eventuali  variazioni  è  stato 
individuato entro il 31 ottobre di ogni anno con efficacia dal  01 gennaio dell'anno successivo;

preso atto che:
entro il  termine del 31.10.2020 sono pervenute due istanze:  una della  DUEMILAUNO Agenzia 

Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onuls di Muggia (TS) di aggiornamento delle rette dei 
servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per i quali l'operatore è già iscritto nel citato Albo 
e una della Comunita' di San Martino al Campo di Trieste di nuova iscrizione;

atteso che:
per l'istruttoria e la valutazione delle domande è prevista la nomina di apposita commissione ai fini 

della verifica dei requisiti richiesti e della regolarità della documentazione trasmessa;
con  determinazione  n.  4366/2020  è  stata  nominata  la  suddetta  commissione  che  si  è  riunita  in  data 
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25.11.2020 come da verbale conservato in atti;

dato atto che:
la commissione ha rilevato che l'istanza della Comunità di San Martino al Campo è riferita ad una  

tipologia di servizio educativo non specificatamente disciplinato dalle Linee Guida per l'Albo dei fornitori di 
servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di eta'e per genitori  
con  figli  da  ultimo aggiornate  con  determinazione  dirigenziale  n.  2084  del  31.07.2019  (esecutiva  nella 
medesima data);

nello specifico trattasi di attività educativa rivolta a ragazzi sotto i 16 anni fuoriusciti dai percorsi  
scolastici tradizionali, individuati dal Servizio sociale su segnalazione degli istituti scolastici o del Tribunale 
per i minorenni, finalizzata al conseguimento del diploma di terza media;

considerato che:
il contrasto alla dispersione scolastica rappresenta un ambito di intervento educativo di primaria 

importanza, la cui valenza strategica investe il  mondo della scuola e la società tutta ed è un fenomeno 
risultato significativo nella nostra città; 

da diversi anni queste azioni rientrano nell'area tematica minori, famiglia e genitorialità dell'obiettivo  
regionale 5.1 del Piano di Zona 2013/2015 che prevede attività volte al contrasto dell'abbandono scolastico;

si rende pertanto opportuno disciplinare all'interno delle citate Linee Guida un servizio didattico-
educativo nel quale collocare le attività sopra descritte quali azioni di intervento prioritarie secondo dei  
parametri definiti in termini strutturali e organizzativi;

si  intende,  altresì,  procedere all'aggiornamento del  suddetto Albo in continuità  con il  percorso 
avviato negli ultimi anni; 

ritenuto per quanto sopra premesso di:
integrare le Linee Guida con la disciplina di un servizio didattico-educativo finalizzato al contrasto 

della dispersione scolastica, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
approvare apposito schema di avviso e relativa modulistica allegati al presente provvedimento, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale,  al fine di consentire ai soggetti  interessati,  in possesso dei 
requisiti previsti, di presentare istanza di iscrizione entro il 15.01.2021 secondo le modalità in esso indicate;

 dare atto che la pubblicazione dell'avviso non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio 
Comunale;

espresso il  parere di  cui  all'articolo 147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in ordine alla  regolarit e�  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare le “Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali,  
didattico educativi,  e domiciliari  per bambini  e ragazzi minori di  età e per genitori con figli”  nel testo 
integrato ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2) di approvare apposito schema di avviso (all.II) e modulistica allegati al presente provvedimento, di cui  
costituiscono parte integrante e sostanziale,  al fine di consentire ai soggetti  interessati,  in possesso dei 
requisiti previsti, di presentare istanza di iscrizione all'Albo, entro il 15.01.2021;
3)  di  disporre  la  pubblicazione  dell'avviso  e  della  relativa  modulistica  sul  sito  web  del  Comune 
www.retecivica.trieste.it e sull'albo informatico per il periodo dal 15.12.2020 al 13.01.2021;
4)  di  rinviare  a  separata  e  successiva  determinazione  dirigenziale  la  nomina  della  Commissione  che 
procederà all'esame delle istanze presentate entro il termine di cui al punto 2).
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Allegati:
dich_1.pdf

dich_2.pdf

informativa_privacy.pdf

linee_guida_integrate.pdf

modello_domanda.pdf

patto_integrita.pdf

schema_avviso.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
   dott.ssa Ambra de Candido
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