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Provvedimento n° 224

del 30/12/2020

Oggetto: Albo dei Fornitori per la ricerca di posti in strutture residenziali e
semiresidenziali per l'accoglienza di minori o madri con bambini.
Proroga dal 01.01.2021 al 31.12.2022.

Albo dei Fornitori per la ricerca di posti in strutture residenziali e
semiresidenziali per l'accoglienza di minori o madri con bambini.
Proroga dal 01.01.2021 al 31.12.2022.

Il Direttore
della Società della Salute Senese

Premesso che:
•

la Società della Salute Senese riconosce il diritto del minore a crescere all'interno
della propria famiglia;

•

gli obiettivi prioritari della Società della Salute Senese per l'Area Minori prevedono:

1. la promozione di reti di comunità in grado di creare legami che sostengano le
famiglie in situazioni di fragilità;
2. la prevenzione di ogni forma di allontanamento familiare attraverso l'attivazione di
interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e dei compiti di cura ed
educazione dei genitori;
3. il collocamento extra familiare o l'allontanamento di un minore dalla propria famiglia
di origine disposto dall'Autorità Giudiziaria esclusivamente in situazioni nelle quali
quest'ultimo è esposto a grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica;

4. l'inserimento di un minore disagiato (o del genitore con figli minori) presso una
struttura di accoglienza residenziale con lo scopo di offrire uno spazio temporaneo
di cura e sostegno al percorso di crescita al fine di favorire il suo rientro in famiglia o
in altro contesto familiare;

Premesso, altresì, che:

•

con atto dirigenziale n.14 del 6.2.2018, si è approvato lo schema di
Avviso Pubblico per la formazione di un Albo di Fornitori per
l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori o
madri con bambini;

•

con conseguente atto dirigenziale n. 28 del 30.03.2018 è stato approvato
l' albo fornitori che ha la finalità di agevolare la Società della Salute Senese
nella ricerca delle strutture residenziali o semi-residenziali per dare
attuazione ai progetti finalizzati a favore dei minori e delle famiglie e di
garantire il rispetto del principio della trasparenza previsto dalla normativa;

Dato atto che:
•

a seguito di valutazione, da parte di apposita Commissione Tecnica, delle istanze di
inserimento nel suddetto Albo è stato formato un elenco delle strutture residenziali e
semiresidenziali idonee per l'accoglienza di minori e madri con bambini;

Atteso che:
•

in data 31.12.2020 l'Albo Fornitori della Società della Salute Senese per
l'accoglienza in strutture residenziali e semi residenziali di minori e madri con
bambini verrà a scadenza;

•

le strutture residenziali e semiresidenziali attualmente inserite nell'Albo Fornitori, di
seguito elencate in apposita TABELLA , hanno aderito alla proposta della Società
della Salute Senese di proroga del medesimo per 2 anni a partire dal 01.01.2021:

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
La Casa Gialla - Arezzo
Borgo Insieme – Borgo dei Ragazzi Arezzo
Centro di accoglienza per minori Lorenzo
Mori
Comunità alloggio Padre A. di Francia Monza
Il Pozzino - Firenze
Comunità
Madre
Bambino
Maria
Nazzarena – Comunità Casa MIA e semi

GESTIONE
Coop.Soc. MENTELOCALE (AR)
Soc. Coop. Soc. ATHENA (AR)
Coop.Soc. CENTRO LORENZO MORI (SI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (MB)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (FI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (SI)

convitto per minori Arcobaleno
Montepulciano
Comunità di Via Campostino,18 - Prato
Carlo Liviero – Pier Giorgio Frassati
Perugia
Colonia Santa Regina – Siena
Il Domani - Salerno
La Casa di Emma - Arezzo
Casa Alberigo e Maria - Arezzo
La Quercia – Arezzo
Domus Concordiae – Siena
Appartamento per l’autonomia
Regina – Siena

•

Fondazione OPERA SANTA RITA Onlus
(PO)
- Coop. Soc. ALVEARE (PG)

Opera SANTA REGINA (SI)
Soc. Coop ARIES Onlus ( SA)
Coop. Soc. L’ALBERO E LA RUA (AR)
Associazione di Volontariato LA CASA DI
ALBERIGO E MARIA (AR)
Associazione TAHOMA’ (AR)
Soc. Coop IL PROSSIMO (SI)
Santa Consorzio Arché Soc. Coop. Soc. Impresa
Sociale

che l'Albo Fornitori potrà essere integrato ed aggiornato periodicamente a seguito
della presentazione di nuove istanze di inserimento debitamente verificate
dall’apposita Commissione Tecnica;

Visti i seguenti documenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
•
la “Domanda di partecipazione” (Allegato A composto dai seguenti
documenti: Domanda di partecipazione ed Modulo di Autodichiarazione per
affidamento dei servizi);
Per le strutture che operano in ambiti nei quali non sia stato attivato l’istituto
dell’accreditamento:l’autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa per l’accreditamento (allegati C o C1, D);
•

lo "schema di convenzione quadro per l'accoglienza in strutture residenziali e
semi-residenziali di minori o madri con bambini" (Allegato B) che regola i
rapporti fra la Società della Salute Senese e le strutture di accoglienza inserite
nell’Albo Fornitori e di seguito riportate:

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
La Casa Gialla - Arezzo
Borgo Insieme – Borgo dei Ragazzi Arezzo
Centro di accoglienza per minori Lorenzo
Mori
Comunità alloggio Padre A. di Francia Monza
Il Pozzino - Firenze
Comunità
Madre
Bambino
Maria
Nazzarena – Comunità Casa MIA e semi
convitto per minori Arcobaleno Montepulciano
Comunità di Via Campostino,18 - Prato

GESTIONE
Coop.Soc. MENTELOCALE (AR)
Soc. Coop. Soc. ATHENA (AR)
Coop.Soc. CENTRO LORENZO MORI (SI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (MB)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (FI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (SI)

Fondazione OPERA SANTA RITA Onlus
(PO)

Carlo Liviero – Pier Giorgio Frassati
Perugia
Colonia Santa Regina – Siena
Il Domani - Salerno
La Casa di Emma - Arezzo
Casa Alberigo e Maria - Arezzo
La Quercia – Arezzo
Domus Concordiae – Siena
Appartamento per l’autonomia
Regina – Siena

- Coop. Soc. ALVEARE (PG)

Opera SANTA REGINA (SI)
Soc. Coop ARIES Onlus ( SA)
Coop. Soc. L’ALBERO E LA RUA (AR)
Associazione di Volontariato LA CASA DI
ALBERIGO E MARIA (AR)
Associazione TAHOMA’ (AR)
Soc. Coop IL PROSSIMO (SI)
Santa Consorzio Arché Soc. Coop. Soc. Impresa
Sociale

Accertata dal Direttore della Società della Salute Senese la necessità di individuare
anche al di fuori del territorio dei Comuni della Zona Socio Sanitaria, che costituiscono la
Società della Salute Senese, i soggetti in possesso dei necessari requisiti richiesti
nell'Avviso Pubblico di cui sopra,
Evidenziato che la proroga dell'Albo Fornitori in questione
non prevede la
predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma
ha lo scopo di individuare un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad eventuali
realizzazioni di un progetto quadro di intervento sul minore disagiato (o del genitore con
figli minori);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della
Società della Salute senese.

Visti:

-

-

l’art. 12 della L. 241/1990;
l’art. 36 del D.lgs 50/2016 e le relative linee guida ANAC;
il D.Lgs n.267/2000 e ss. m. e i.;
la L.R.T. n.40/2005 e ss. m. e i.;
la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 - Sistema Integrato di Interventi e servizi
per la tutela della cittadinanza sociale;
il Regolamento Unico di Accesso ai Servizi della Società della Salute Senese –
anno 2020 – approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.17 del
21.12.2016, il servizio di inserimento di minori presso strutture autorizzate nonché
le Disposizioni Attuative della Società della Salute Senese – anno 2020 –
approvate con deliberazione della Giunta Esecutiva n.6 del 30.01.2020;
il decreto del Presidente della SdSS n.1 del 13.5.2019 di nomina del Direttore
Generale della SdSS medesima;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1.
di prorogare, per 2 anni - dal 01.01.2021 al 31.12.2022 - l'Albo Fornitori
della Società della Salute Senese per l'accoglienza in strutture residenziali e
semiresidenziali di minori o madri con bambini, composto come da tabella
sottoriportata:

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

GESTIONE

La Casa Gialla - Arezzo
Borgo Insieme – Borgo dei Ragazzi Arezzo
Centro di accoglienza per minori Lorenzo
Mori
Comunità alloggio Padre A. di Francia Monza
Il Pozzino - Firenze
Comunità
Madre
Bambino
Maria
Nazzarena – Comunità Casa MIA e semi
convitto per minori Arcobaleno Montepulciano
Comunità di Via Campostino,18 - Prato
Carlo Liviero – Pier Giorgio Frassati
Perugia
Colonia Santa Regina – Siena
Il Domani - Salerno
La Casa di Emma - Arezzo
Casa Alberigo e Maria - Arezzo
La Quercia – Arezzo
Domus Concordiae – Siena
Appartamento per l’autonomia
Regina – Siena

Coop.Soc. MENTELOCALE (AR)
Soc. Coop. Soc. ATHENA (AR)
Coop.Soc. CENTRO LORENZO MORI (SI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (MB)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (FI)
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO (SI)

Fondazione OPERA SANTA RITA Onlus
(PO)
- Coop. Soc. ALVEARE (PG)

Opera SANTA REGINA (SI)
Soc. Coop ARIES Onlus ( SA)
Coop. Soc. L’ALBERO E LA RUA (AR)
Associazione di Volontariato LA CASA DI
ALBERIGO E MARIA (AR)
Associazione TAHOMA’ (AR)
Soc. Coop IL PROSSIMO (SI)
Santa Consorzio Arché Soc. Coop. Soc. Impresa
Sociale

2.
che l'Albo fornitori di cui trattasi potrà essere aggiornato periodicamente a
seguito della presentazione di nuove istanze di inserimento, debitamente verificate
da apposita Commissione Tecnica;
3.
di approvare la “Domanda di partecipazione” (Allegato A composto dai
seguenti documenti: Domanda di partecipazione ed Modulo di Autodichiarazione
per affidamento dei servizi) Per le strutture che operano in ambiti nei quali non sia
stato attivato l’istituto dell’accreditamento: l’autocertificazione di possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa per l’accreditamento (allegati C o C1, D)
4.
di approvare lo "schema di Convenzione quadro per l'accoglienza in
strutture residenziali e semi-residenziali di minori o madri con bambini"
(Allegato B) che è accettato esplicitamente dai soggetti iscritti all'Albo;
5.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6.
di dare atto che la proroga dell'Albo Fornitori in questione non prevede la
predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, ma ha lo scopo di individuare un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad
eventuali realizzazioni di un progetto quadro di intervento sul minore disagiato (o
del genitore con figli minori);
7.

di pubblicare l'Albo fornitori così come costituito sul sito della SdSS.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

