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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1207 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.:17/21 - 14/11 - 51 (7225)     
OGGETTO:  Determinazione dirigenziale  n.  4540 del  07.12.2020  -  Approvazione dell'Albo  dei 
fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,  semiresidenziali,  domiciliari  e  didattico-educativi  per 
bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli.  Allegato n. 1.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 3612 del 22.11.2019 (esecutiva in data 25.11.2019) è stato 

da ultimo aggiornato l' Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari 
per bambini e ragazzi minori di eta' e per genitori con figli, con validità fino al 31.12.2021;

con determinazione dirigenziale n. 4540 del 07.12.2020 (esecutiva nella medesima data) per le 
ragioni in essa esplicitate e che qui si intendono richiamate le Linee Guida che disciplinano i servizi di 
cui al summenzionato Albo sono state integrate con la sola previsione del servizio didattico-educativo, 
finalizzato al contrasto della dispersione scolastica, come da verbale di data 25.11.2020 conservato in 
atti (commissione nominata con determina n. 4366/2020);

con il medesimo provvedimento n. 4540/2020 è stato, altresì, approvato apposito schema di 
avviso e relativa modulistica al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare istanza secondo le 
modalità indicate nello specifico agli articoli 3), 4) e 5) del citato avviso; 

preso atto che:
entro il termine stabilito del 15.01.2021 sono pervenute cinque (5) domande da parte di 

operatori qualificati fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e didattico 
-educativi  in favore di  bambini  e ragazzi  minori  di  età e di  genitori  con figli,  come di  seguito 
riepilogate:

DENOMINAZIONE OPERATORE NOTE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNITA' DI SAN 
MARTINO AL CAMPO

nuova istanza

DUEMILAUNO Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale Onuls

nuova istanza

PRISMA Societa' Cooperativa Sociale Onlus
nuova istanza e 

modifica rette e/o costi 
educativi

nuova istanza e 
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LYBRA Societa' Cooperativa Sociale Onlus modifica rette e/o costi 
educativi

LA QUERCIA Societa' Cooperativa Sociale modifica rette e/o costi 
educativi

con determinazione dirigenziale n. 470 del 12.02.2021 è stata nominata la commissione per 
l'istruttoria  delle  domande  ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  previsti  e  della  regolarità  della 
documentazione  trasmessa  con  acquisizione  da  parte  di  alcuni  operatori  di  chiarimenti  ad 
integrazione di quanto dichiarato negli  allegati  a corredo delle istanze, come risulta dai verbali 
conservati agli atti (del 12.02.2021e del 19.03.2021) che si intendono approvati;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare  l'elenco  aggiornato  (Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali, 

semiresidenziali, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori 
con figli) suddiviso per tipologie di intervento educativo residenziale, semiresidenziale, domiciliare 
e didattico-educativo, con indicazione delle rette e/o costi educativi applicati, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. n.1); 

disporne  la  pubblicazione  sul  sito  web  del  Comune  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli 
interessati;

dare attuazione a quanto previsto nel citato avviso (approvato con determinazione n. 4540 
del 07.12.2021) e nelle Linee Guida;

dare dare atto che l'Albo ha validità fino al 31.12.2021;

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

Visto l'articolo107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

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

1)  di  approvare  l'elenco  aggiornato  (Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali, 
semiresidenziali, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori 
con figli) suddiviso per tipologia di intervento educativo residenziale, semiresidenziale, domiciliare 
e didattico-educativo, con indicazione delle rette e/o costi educativi applicati, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. n.1);
2) di disporre la pubblicazione dell'elenco di cui al punto 1) sul sito web del Comune con valore di  
notifica a tutti gli interessati;
3) di dare attuazione a quanto previsto nel citato avviso approvato con determinazione n. 4540 del 
07.12.2020 e nelle Linee Guida.
4) di dare atto che l'Albo ha validità fino al 31.12.2021.

LA DIRIGENTE
del Servizio Sociale Comunale

   dott.ssa Ambra de Candido
Allegati: 1 ALBO_2021
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