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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 470 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot.corr.: 17/21 - 14/11 - 27 (2548) 
OGGETTO:  Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,  semiresidenziali,  domiciliari  e 
didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di eta' e per genitori con figli. Determinazione n. 
4540 del 07/12/2020. Nomina della commissione di cui all'articolo 4 dell'Avviso.

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, come previsto nell'Avviso approvato con 
determinazione dirigenziale n. 2084 del 31.07.2019 (esecutiva nella medesima data);

considerato che:
è stata prevista la validità del summenzionato elenco fino al 31.12.2021 nonché disposto 

l'aggiornamento annuale, entro il termine del 31.10. di ogni anno con efficacia dall'anno successivo, 
al fine di consentire l'inserimento di nuovi operatori gestori di servizi educativi per le tipologie di 
interventi educativi disciplinati dalle Linee Guida;

per  gli  operatori  già  iscritti  l'aggiornamento  annuale  può  riguardare  modifiche  ai  dati 
comunicati in sede di primo inserimento e/o conferma di iscrizione, relative alle rette e/o ai costi 
educativi e a tutte le eventuali variazioni dei requisiti rilevanti ai fini del mantenimento o della  
modifica dell'iscrizione;

atteso che: 
con determina n. 4366 del 25.11.2020 è stata nominata apposita commissione per valutare 

le istanze pervenute entro il termine del 31.10.2020;
come risulta dal verbale del 25.11.2020, conservato in atti, la commissione ha concordato, 

per quanto in esso esplicitato, di integrare le Linee Guida con la sola previsione e disciplina di un 
servizio  didattico-educativo  all'interno  del  quale  collocare  le  attività  educative  quali  azioni  di 
intervento prioritarie, fermo restando invariata la disciplina degli altri servizi educativi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari già previsti;

l'istanza di  aggiornamento delle rette presentata dalla  Cooperativa Duemilauno Agenzia 
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Sociale  Società  Cooperativa  Sociale  Impresa  Sociale  Onlus  è  considerata  valida  in  quanto 
pervenuta entro i termini del 31.10.2020 e secondo la previsione del citato avviso;
 con successiva determinazione dirigenziale n. 4540 del 07.12.2020 sono state approvate le 
Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e 
didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli, integrate con la sola 
disciplina dei servizi didattico-educativi restando invariata la previsione degli interventi educativi 
residenziali, semiresidenziali e domiciliari;

con la medesima determinazione è stato, altresì, approvato apposito schema di Avviso e 
relativa modulistica al fine di consentire agli operatori interessati di presentare istanza di iscrizione 
all'Albo, tramite PEC,  entro le ore 12,30 del giorno 15.01.2021 (articolo 3 dell'Avviso - modalità  
di  presentazione della  domanda)  con la  previsione per gli  operatori  già  inseriti  di  comunicare 
eventuali modifiche relative alle rette e/o costi educativi o le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini 
del mantenimento o della modifica dell'iscrizione oltrechè presentare domanda per altre tipologie 
di servizi;

entro il termine del 15.01.2021 sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione a nuove 
tipologie di intervento educativo e/o modifica delle rette e/o dei costi educativi per le tipologie di 
interventi educativi:
 

DENOMINAZIONE OPERATORE

COMUNITA' DI SAN MARTINO AL CAMPO (istanza di inserimento per nuovi servizi)

DUEMILAUNO Agenzia Sociale Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onuls (istanza di 
inserimento per nuovi servizi)

LA QUERCIA Societa' Cooperativa Sociale (aggiornamento rette e/o costi educativi)

LYBRA Societa' Cooperativa Sociale Onlus (istanza di inserimento per nuovi servizi e 
aggiornamento costi educativi)

PRISMA Societa' Cooperativa Sociale Onlus (istanza di inserimento per nuovi servizi e 
aggiornamento costi educativi)

preso atto che:
gli  operatori  che  risultano  iscritti  all'Albo,  approvato  da  ultimo  con  la  citata 

determinazione n.  3612/2019,  e come sopra non richiamati  non hanno fatto pervenire alcuna 
comunicazione  di  modifica  rispetto  ai  dati  resi  in  sede  di  prima  iscrizione  e/o  conferma  di 
iscrizione e pertanto i dati in esso contenuti restano invariati (rette e/o costi educativi);

atteso che:
per l'istruttoria e la valutazione delle domande pervenute entro il 15.01.2021 è prevista la 

nomina di apposita commissione ai fini della verifica dei requisiti richiesti e della regolarità della  
documentazione trasmessa;

il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale comunale;
 
ritenuto per quanto sopra di individuare, quali componenti della commissione, in ragione 

delle  rispettive  competenze  tecnico-amministrative  nella  materia  oggetto  della  procedura,  le 
seguenti persone:

dott.ssa Ambra de Candido - dirigente del Servizio Sociale comunale - Presidente;
dott. Paolo Taverna - Responsabile di P.O. U.O.T. 1 area tematica minori - esperto;
dott.ssa  Alessandra  Zorzetto  -  Responsabile  di  P.O.  U.O.T.  2  area  tematica  minori  - 

esperta;
dott.  Hudy  Dreossi  esperto  in  controllo  di  gestione  presso  il  Dipartimento  Servizi  e 

Politiche Sociali; 
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segretaria verbalizzante: dott.ssa Maria Pia Coletti  - funzionario direttivo amministrativo 
presso il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale comunale; 

preso atto che:
la commissione si riunisce in orario di servizio e, pertanto, ai componenti stessi non spetta 

alcun compenso,  solo il  pagamento delle  eventuali  ore straordinarie,  il  cui  costo rientra negli 
stanziamenti delle spese per il personale per l'anno 2021, qualora la commissione prolunghi i suoi 
lavori oltre l'orario di servizio;

i componenti della commissione hanno reso, altresì, la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità;

espresso il parere di cui all'articolo147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1) di  nominare,  secondo quanto in  premessa  esplicitato,  la  commissione per l'istruttoria  delle 
istanze di iscrizione e/o aggiornamento, come di seguito costituita:

dott.ssa Ambra de Candido - Dirigente del Servizio Sociale comunale - Presidente;
dott. Paolo Taverna - Responsabile di P.O.  U.O.T. 1 area tematica minori - esperto;
dott.ssa  Alessandra  Zorzetto  -  Responsabile  di  P.O.  U.O.T.  2  area  tematica  minori  - 

esperta;
dott.  Hudy  Dreossi  esperto  in  controllo  di  gestione  presso  il  Dipartimento  Servizi  e 

Politiche Sociali; 
dott.ssa Maria Pia Coletti - funzionario direttivo amministrativo del Dipartimento Servizi e 

Politiche Sociali - Servizio Sociale comunale - segretaria verbalizzante;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio corrente 
fatto salvo il pagamento delle eventuali ore straordinarie, il cui costo rientra negli stanziamenti 
delle spese per il personale per l'anno 2021, qualora la commissione prolunghi i suoi lavori oltre 
l'orario di servizio; 
3) di dare atto che i componenti della commissione hanno reso, altresì, la dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità, conservate in atti.

Allegati:
CVTaverna.pdf
CVZorzetto.pdf
CV_Coletti.pdf
CV_Dreossi.pdf
CV_deCandido.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
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