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 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2052 / 2017

Prot.corr.: 17/17 - 14/12 - 2 (23322) 

OGGETTO: “Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”. Approvazione Linee  
Guida,  avviso pubblico e modulistica.  All.n. 7.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:  

il Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 138 del 4 aprile 2016, esecutiva in 
data 24 aprile 2016,  ha approvato,  in  via sperimentale,  le “Linee Guida per l'Albo dei  
fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di  
età e per genitori con figli”, che individuano le prestazioni, i servizi, gli standard strutturali,  
organizzativi  e  metodologici  richiesti  ai  gestori  di  strutture  educative  residenziali  e 
semiresidenziali, onde attestarne la capacità di operare nel contesto del sistema integrato 
dei servizi sociali, educativi e sanitari e dell'offerta educativa comunitaria residenziale e 
semiresidenziale;

con determinazione a firma del  dirigente del  Servizio Sociale Comunale dell'Area 
Servizi e Politiche Sociali n. 2047/2016 (adottata in data 19 luglio 2016 ed esecutiva in 
data 27 luglio 2016) è stato istituito - l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e  
semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli -, suddiviso per 
tipologia di struttura educativa residenziale e/o semiresidenziale, con sede sul territorio  
della Regione Friuli Venezia Giulia;

con successive determinazioni n. 3622/2016 (adottata in data 25 novembre 2016 ed 
esecutiva in data 13 dicembre 2016), n. 3634/2016 (adottata in data 25 novembre 2016 ed 
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esecutiva in data 27 dicembre 2016), n. 71/2017 (adottata in data 17 gennaio 2017), n.  
1317/2017 (adottata in data 26 maggio 2017 e n. 2015/2017 (adottata in data 23 agosto 
2017) a firma del dirigente competente sono state individuate, tra le strutture educative  
residenziali e semiresidenziali inserite nel citato Albo, quelle idonee ad accogliere i minori  
in carico al Comune di Trieste con affidamento dei servizi educativi agli operatori gestori  
delle strutture medesime, per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2017, con contestuale 
assunzione dei primi impegni di spesa (n. 2017/1507 e n. 2017/1523) a copertura degli 
interventi educativi residenziali  e semiresidenziali  con attribuzione al capitolo  00550560 
Contratti   di   servizio   Pubblico   per   Interventi   a   favore   di   Minori   a   cura   del   Servizio  
Domiciliarità      Tema   00007   Sottotema   00799      c.el.   G224Y   e   G225Y   Conto 
U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  Sottoconto U.1.03.02.15.008  Contratti di  
s ervizio di assistenza Sociale Residenziale e  semiresidenziale;

visti:

- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, 
avente  ad  oggetto  “Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia 
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione  di  funzioni 
amministrative";

-  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 
7 del 29.12.2016;

-  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  8  del  29  dicembre  2016 
“Organizzazione  per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale 
Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate”;

dato atto che:

ai  sensi  dell'articolo  56  ter,  della  sopra  richiamata  L.R.  n.  26/2014,  a  partire  dal 
01gennaio del 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione, da portare a 
termine entro l’anno medesimo, il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 17 
della legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 62 della già richiamata legge 
regionale 26/2014, è esercitato dall’Unione per le funzioni, i servizi e le attività individuati  
nelle  convenzioni  di  cui  all’articolo  18  della  legge  regionale  6/2006  in  essere  al  30 
novembre 2016,  avvalendosi  degli  enti  gestori  individuati  nelle  convenzioni  medesime 
restando  valide  le  convenzioni  in  essere,  in  quanto  compatibili,  sino  all’adozione  del 
regolamento di cui all’articolo18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall’articolo 
63, tenendo anche in considerazione la peculiare situazione che si registra nell’Ambito 1.2 
-  Trieste,  privo  di  convenzione  in  quanto  composto  da  un  unico  comune,  per  cui  
l’individuazione  delle  funzioni  e  l’avvalimento  dell’ente  gestore  non  è  immediatamente 
deducibile da un atto convenzionale, ma è riconducibile alle previsioni del citato quadro 
normativo ed alla struttura esistente nella macrostruttura del Comune di  Trieste che si 
identifica sin d’ora nell’Area Servizi e Politiche Sociali;

atteso che:  
i  servizi  educativi  residenziali  e  semiresidenziali  disciplinati  nelle  citate  “Linee 

Guida”coinvolgono l'intero  territorio  di  ambito  distrettuale  e  pertanto  anche gli  Ambiti  1.1 
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(Duino - Aurisina) e 1.3 (Muggia - San Dorligo);
con  deliberazione  dell'Assemblea  dell'Unione  Territoriale  Intercomunale  Giuliana  - 

Julijska Medobčinska Teritorialna Unija, n. 11 del 13 marzo 2017, immediatamente eseguibile, 
è stato istituito un gruppo di lavoro tra i competenti funzionari comunali, per definire le nuove 
“Linee  Guida  per  l'Albo  dei  fornitori  di  servizi  educativi  residenziali,  semiresidenziali  e 
domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, anche in un'ottica di 
riorganizzazione del sistema di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e per 
madri con minori e di ottimizzazione delle risorse disponibili; 

dato atto che:  
le “Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari 

per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, allegate al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, sono state implementate con la sola previsione degli 
interventi educativi domiciliari suddivisi in: progetto per l'emancipazione, progetto di contrasto 
dell'istituzionalizzazione e progetto educativo domiciliare per l'autonomia;

gli Assessori degli Ambiti (1.1, 1.2 e 1.3) hanno espresso parere favorevole in merito ai 
contenuti del documento come sopra integrato;  

dato atto che: in data 2 agosto 2017 si è proceduto alla “Informazione”alle RSU e alle 
OO.SS  ai  sensi  dell'articolo  10  Disciplina  aziendale  dei  rapporti  tra  l'Amministrazione 
comunale e le parti sociali” cui ha fatto seguito apposito incontro in data 10 agosto 2017;

considerato che:
si  rende necessario procedere alla approvazione delle “Linee Guida per l'Albo dei 

fornitori di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età 
e per genitori con figli” nel testo integrato con la disciplina degli interventi educativi domiciliari;

i soggetti già inseriti nell'Albo (istituito con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 
2047/2016) saranno tenuti a confermare l'iscrizione anche in assenza di variazioni intervenute 
nei dati e requisiti precedentemente dichiarati e, qualora interessati, a presentare istanza di 
inserimento in altre tipologie di interventi educativi, cosi come definiti e disciplinati nelle citate 
“Linee Guida”;

dato atto che:  
i  servizi  e  le  attività  oggetto  del  presente  atto  non  rientrano  tra  quelli  messi  a 

disposizione nel MEPA in considerazione della particolare natura degli stessi, per i quali viene 
richiesta agli enti gestori delle strutture residenziali e/o semiresidenziali nonché ai fornitori di 
servizi educativi domiciliari standard di intervento differenziati anche per tipologia di utenza in 
relazione ai progetti individualizzati; 

l'inserimento  nell'Albo  è  condizione  indispensabile,  ma  non  costituisce  vincolo,  per 
l'affidamento delle prestazioni e dei servizi di cui trattasi mediante stipula di convenzioni o altro 

tipo di accordo contrattuale (si fa riferimento per quanto ancora attuale alle Linee Guida n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n.50/2016, approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e pubblicate sulla  G.U.  n.  274 del  23 novembre 2016,  forniscono indicazioni  sulle 
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);
ciascun affidamento non potrà comunque superare la soglia di cui all'articolo 35 comma 

1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;
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preso atto che:  
gli operatori qualificati già inseriti nell'Albo si sono impegnati, in sede di prima iscrizione, 

ad adeguarsi ai requisiti generali e specifici funzionali (numerosità, titoli, funzioni del personale 
ecc.) come definiti dalle “Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e 
semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli” entro due anni, 
fatta salva l'entrata in vigore della normativa di cui alla Legge Regionale n. 6/2006 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

non essendo intervenuta ad oggi alcuna normativa regionale in materia il termine entro il 
quale i soggetti di cui sopra e quelli di nuova iscrizione saranno tenuti ad adeguarsi ai requisiti 
generali e specifici funzionali di cui alle citate “Linee Guida” è individuato al 31 luglio 2018;   

ritenuto pertanto opportuno di:

approvare   le   “Linee Guida per   l'Albo  dei   fornitori  di   servizi  educativi   residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, 
allegato   (all.n.1)   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente   provvedimento,   che 
definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi medesimi;

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 o conferma di 
iscrizione entro il 26 settembre 2017;

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   01  al  24 
settembre 2017;

rinviare   a   separata   e   successiva   determinazione   dirigenziale   la   nomina   della 
Commissione   che procederà  all'esame delle  istanze presentate entro  il   termine di cui 
sopra;

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

 prevedere  l'eventuale  modifica/integrazione  della  discipilna  dei  servizi  educativi  
residenziali  e/o semiresidenziali  di  cui alle citate “Linee Guida” entro l'anno in corso in 
previsione della scadenza al 31 dicembre 2017 degli affidamenti dei servizi medesimi agli 
operatori qualificati;

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

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

             
         DETERMINA 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica 
Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: maria.pia.coletti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: maria.pia.coletti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fv
g.it

Pratica ADWEB n.  2052 / 2017



Pag. 5 / 6

per i motivi esposti nelle premesse di:

1)   approvare,   le   “Linee   Guida   per   l'Albo   dei   fornitori   di   servizi   educativi   residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli”, 
allegato parte  integrante e sostanziale del  presente provvedimento, che definiscono  le 
caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi medesimi;
2)   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 o conferma di 
iscrizione all'Albo, entro il 26 settembre 2017;
3)   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   01  al  24 
settembre 2017;

4)   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);
5) dare atto che la pubblicazione dell'avviso non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale;
6)  prevedere  l'eventuale  modifica/integrazione  della  discipilna  dei  servizi  educativi 
residenziali  e/o  semiresidenziali  di  cui  alle  “Linee  Guida”  entro  l'anno  in  corso  in 
considerazione della scadenza al 31 dicembre 2017 degli affidamenti dei servizi medesimi 
agli operatori qualificati;
7) dare atto che gli altri Ambiti 1.1 (Duino - Aurisina) e 1.3 (Muggia - San Dorligo) si riservano 
la facoltà di utilizzare l'elenco degli operatori qualificati per l'attivazione di interventi educativi 

residenziali, semiresidenziali e domiciliari  per bambini e ragazzi minori di età e per genitori 
con figli, di cui alla citate “Linee Guida”, con copertura dei relativi oneri a carico dei rispettivi 
Bilanci di competenza;

8) dare atto  che  la  spesa a carico del  Comune derivante dall'attuazione del  presente 
provvedimento  trova copertura al  capitolo 00550560  “Contratti  di  servizio  Pubblico per 
Interventi  a   favore  di  Minori  a  cura  del  Servizio  Domiciliarità”  Tema   00007   Sottotema 
00799    c.el. G224Y e c.el G225Y Conto U.1.03.02.15.000 “Contratti di servizio pubblico” 
Sottoconto  U.1.03.02.15.008   “Contratti  di  servizio  di  assistenza  Sociale  Residenziale  e 
semiresidenziale” e al capitolo  00550500 - Altri servizi per interventi a favore di minori a 
cura del  servizio domiciliarita'  -  Tema  00007  Sottotema   00799   Conto U.1.03.02.99.000 
Sottoconto U.1.03.02.99.999 c.el. G224Y. 
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Giuliana
       Comune di Trieste     

                                                   La Dirigente di servizio
                                                                            Dott.ssa Ambra de Candido

  
Allegati:
AVVISO PUBBLICO_2017.pdf

Allegato_C_modello_retta.pdf

Domanda_ALL_A.pdf

Linee_Guida_25_08_17.pdf

MOD_B.pdf

MOD_B_1.pdf
Schema di contratto
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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