Pisa, 31.07.2017
Avviso pubblico di interesse rivolto ad Enti e organizzazioni del terzo
settore per sperimentare in qualità di partner della SdS Zona Pisana un
progetto di accoglienza residenziale per MSNA approvato con DGRT n. 751
del 10.07.2017, riferito all’Avviso Regionale approvato con Delibera di GRT
n. 316 del 27.03.2017
“Progetti sperimentali per l'accoglienza in
appartamenti ad alta autonomia di minori e neo maggiorenni”
La SdS pisana in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche
per l’integrazione, valutata positivamente la sperimentazione condotta nell’anno
2016, ha presentato un ulteriore progetto di accoglienza in risposta all’avviso
pubblico regione Toscana (DGRT n. 316 del 27.03.2017)
Dato atto che la proposta progettuale della SdS pisana è stata approvata con
DGRT n. 751 del 10.07.2017
Ritenuto opportuno selezionare un soggetto del Terzo Settore dotato della
necessaria esperienza e competenza per sviluppare e dare avvio alla
sperimentazione del progetto SdS pisana sopra richiamato mettendo a disposizione
idonei locali che rispondano alla normativa vigente;
Richiamati:
o La Delibera GRT n.594 del 21.07.2014 “Avviso pubblico a presentare
manifestazioni di interesse per l’attivazione di progetti sperimentali
innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili, minori;
o La Delibera GRT n.400 del 7.04.2015 “Approvazione proposte progettuali
relative all’Area Minori – tipologia sperimentale “Appartamenti per
l’autonomia”;
o La Delibera GRT n.84 del 16.02.2016 “Avviso a presentare manifestazioni
di interesse per l’attuazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali
dedicati ad appartamenti per l’accoglienza in autonomia di minori
o La Delibera GRT n. 316 del 27.03.2017 “Progetti sperimentali per
l'accoglienza in appartamenti ad alta autonomia di minori e neo
maggiorenni: proroga dei progetti previsti dalle deliberazioni di Giunta
regionale n. 795/2016 e n. 879/2016 e approvazione dell'Avviso per
manifestazioni di interesse ai fini della valutazione di nuove progettualità”
o la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, atto normativo che ha dedicato specifiche
disposizioni in materia di collaborazione con il privato sociale e che, in
particolare, all’art. 5 dispone: “ …. ai fini dell'affidamento dei servizi
previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la
semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione
o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena
espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche
che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
offerte e della qualificazione del personale ….”;
o Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
o il DPCM 30/3/2001, atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 5 della L.
328/2000, che prevede che siano promosse delle interazioni tra soggetti
pubblici e soggetti del Terzo settore volte a favorire forme di coprogettazione che coinvolgano attivamente gli stessi soggetti per
l’individuazione di interventi sperimentali ed innovativi al fine di affrontare
specifiche problematiche sociali;
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o la L.R. n.40 del 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i. in
particolare gli articoli 15, 17, 21 e 71 undecies;
o L.R. 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, secondo la
quale tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a
riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli
interventi con organismi del terzo settore quali interlocutori privilegiati per
l’affidamento dei servizi sociali;
indice
Avviso pubblico di interesse rivolto ad Enti e organizzazioni del terzo settore per
attuare in qualità di partner della SdS Zona Pisana la sperimentazione di un
progetto presentato dalla SdS Zona Pisana in riferimento all’avviso adottato dalla
Regione Toscana con Delibera GRT n.316 del 27.03.2017 ed approvato dalla
Regione Toscana con Delibera GRT n. 751 del 10.07.2017.
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1. Finalità e oggetto
Nell’ambito dei servizi di residenziali per minori sostenuti dalla Zona Pisana negli
anni è andata aumentando la presenza di minori stranieri non accompagnati
(MSNA) che si muovono dai paesi d’origine in maniera autonoma e che pertanto
sono portatori di progetti migratori improntati ad una forte autonomia ed
indipendenza che possono essere meglio valorizzati in strutture con setting
organizzativi più leggeri di quelli delle comunità per minori. Valutata positivamente
la sperimentazione condotta nell’anno 2016, per affrontare il tema si ritiene
opportuno implementare le azioni innovative di sostegno ai percorsi di accoglienza
ed integrazione ed è intenzione della SdS Pisana promuovere un nuovo progetto
sperimentale che sviluppi, dopo un primo collocamento in strutture ad alta
protezione e a carattere emergenziale, un’ opportunità più leggera di assistenza
mirata al potenziamento dell’autonomia e della capacità dei ragazzi di far fronte agli
impegni scolastici, lavorativi, di gestione del proprio ambiente di vita senza
tralasciare la dimensione relazionale, sia tra pari che con vari soggetti di riferimento
(operatori, volontari, servizi, scuola…)
2 - Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
soggetti del terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere in corso in
nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici, previsti dall’art 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di qualsivoglia causa
di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
b)
Requisiti di ordine speciale – idoneità professionale (art. 83 comma 1
lett a) del D.Lgs 50/2016)
Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre
ai requisiti di carattere generale di all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti
minimi:
b.1 Per le Cooperative Sociali
1.
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro
per gli altri stati membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di
procedura.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi
2.
di Cooperative Sociali Sezione “B” ai sensi della Legge 381/91;
b.2 Per Le Associazioni e gli Organismi
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1.
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente
registro per gli altri stati membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di
procedura.
2.
Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli
albi previsti dalla legge per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia
della statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui
alla presente procedura
3.
Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di
cui alla Legge 383/2000 ed esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo
da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura
4.
Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia della statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello
scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente
selezione.
c)
Capacità di ordine speciale – capacità tecnico professionale ed
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b e c) del D.Lgs. 50/2016)
Sono ammessi al presente invito tutti i soggetti del Terzo Settore individuati nell’ in
possesso di:
1.
sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti con i servizi
e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dallo statuto o dall’atto
costitutivo o da analogo documentazione istituzionale prevista dalla normativa
vigente
2.
solidità economica: dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto
bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data
successiva alla pubblicazione del presente avviso, che attesti la solidità economica
del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D-lgs 50/2016 – Allegato XVII);
3.
comprovata esperienza: aver svolto negli ultimi 3 anni con esito
favorevole servizi di promozione dell’integrazione e dell’accoglienza dei MSNA e
con documentata esperienza nella gestione di servizi e progetti rivolti a minori. con
specifica indicazione delle date, del numero e tipologia dei destinatari, degli importi
progettuali.
4.
struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto;
(per struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche,
strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e
supporto amministrativo richiesti dal progetto) Dovrà essere allegato un
organigramma dello staff di progetto con relative funzioni assegnate.
5.
disponibilità di un appartamento che risponda ai requisiti strutturali,
indicati nella DGRT n. 594/2014 Allegato 1 (par.6.3 Area Minori e 6.3.1 Appartamenti per l’autonomia requisiti) che sarà messo a disposizione per lo
sviluppo del progetto e l’ospitalità massima di 6 minori. Tale appartamento dovrà
essere dotato di arredi conformi e ogni altra dotazione necessaria per lo
svolgimento delle attività.
personale con esperienza e adeguatamente formato con requisiti professionali
stabiliti dalla normativa regionale.
A tal fine devono obbligatoriamente essere presentati ed allegati alla domanda di
partecipazione i curricula vitae di tutti gli operatori e del coordinatore che si
intendono impiegare.
6.
capacità di operare in modo adeguato in reti territoriali interistituzionali
7.
capacità di investimento in servizi aggiuntivi e migliorativi da
realizzare attraverso il cofinanziamento del soggetto del privato sociale.
3- Procedure e Criteri di ammissibilità alle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse, che abbiano i
requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso potranno inviare:
a) scheda di adesione da presentare secondo lo schema allegato (Allegato
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1);
b) presentazione di una proposta progettuale di attuazione della
sperimentazione sintetica redatta secondo lo schema allegato (Allegato
2);
c) curriculum dell’Ente organizzazione
La documentazione di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate e
contenere copia del documento di identità del legale rappresentante.
In caso di adesione da parte di soggetti raggruppati dovranno essere apposte le
firme dei rappresentanti legali di ciascun soggetto con i relativi documenti di
identità, corredando la domanda del curriculum di ciascun soggetto e di
un’attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti, relativa al tipo di raggruppamento
che si impegnano a costituire o che hanno già costituito..
Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti a) e b) e c) dovrà pervenire
entro e non oltre le ore ‘13.00 del giorno 22 agosto 2017, presso la Segreteria del
Direttore della SdS pisana Via Saragat 24 Pisa.
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata con oggetto “Avviso di interesse Appartamenti per l’autonomia per minori” da inviare al seguente indirizzo
sdspisa@pec.it (la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere
scannerizzata e inviata come allegato);
- a mano in busta chiusa negli orari di apertura della Segreteria del Direttore,
indicando sul plico “Avviso di interesse - Appartamenti per l’autonomia
per minori”;
La Segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. Dal lunedì al
giovedì dalle 14:00 alle 16:00.
Le domande pervenute oltre tale limite non saranno ritenute ammissibili.
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione nominata dal
Direttore della SdS con proprio provvedimento. La commissione selezionerà il
soggetto o i soggetti che saranno ammessi alla fase di co-progettazione.
Sarà selezionata la proposta progettuale sintetica del soggetto o dei soggetti
che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso,
conseguano il punteggio più alto sulla base dei parametri fissati al
successivo paragrafo.
La proposta selezionata sarà sottoposta a richiesta di nulla osta da parte del
Comune dove si collocherà la nuova struttura.
5 - Criteri di valutazione della proposta progettuale
Qualità della proposta progettuale sintetica - punteggio massimo attribuibile 60
punti
Descrizione
Attinenza della proposta progettuale
alle linee contenute nell’ Avviso
regionale a presentare manifestaz. di
interesse di cui alla Delibera GRT n.316
del 27.03.2017 e agli obiettivi indicati
nella manifestazione di interesse
Capacità di articolare in modo
sostenibile le attività previste, in base
alla necessità di assistenza e tutela del
target dei destinatari
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Punteggio max attribuito
10
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Effettiva
presenza nella proposta
progettuale
di capacità e risorse
strutturali, professionali e di modalità
organizzative tali da consentire per la
realizzazione delle azioni previste
Innovazione della proposta progettuale
in merito all’empowerment dei msna
accolti (metodologia, tipologie di
attività da realizzare , strumenti
adottati)
Capacità di proporre modalità di
replicazione del modello di accoglienza
e di attivare reti con le altre strutture di
accoglienza
che
operano
in
collaborazione con la SdS pisana anche
fuori regione
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Soggetto proponente- punteggio massimo attribuibile 40 punti
Descrizione
Esperienze, competenze del soggetto
proponente in
relazione al target dei destinatari
Capacità del soggetto di attivare reti a
livello territoriale

Punteggio max attribuito
10
20

Esperienza documentata di interazione
e collaborazione con la rete territoriale
dei servizi sociali e con l’autorità
giudiziaria
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5. Affidamento e convenzione
Il/I soggetti saranno selezionati per l’attuazione della sperimentazione,
assumeranno un ruolo attivo fondato sulla condivisione di responsabilità, risorse e
competenze tra pubblico e privato, fermo restando il ruolo imprescindibile di regia
e di coordinamento che assumerà la SdS.
Il / i soggetti selezionati saranno contattati dalla SdS pisana tramite pec.
Il rapporto di collaborazione tra la SdS pisana ed il soggetto attuatore verrà
formalizzato con apposita convenzione. La stipula della convenzione sarà
comunicata al soggetto collaboratore con apposita convocazione.
Al soggetto attuatore sarà riconosciuta una retta giornaliera omnicomprensiva pari
54 euro escluso IVA. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti
alla selezione per le attività preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto
non venga in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, attuato.
6. Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di 6 mesi, corrispondenti al periodo attuale di
autorizzazione della stessa (termine ultimo 31.03.2018 e quindi è necessario che
tale sperimentazione sia attivata entro e non oltre il 30/9/2017) e prorogabile
secondo i termini e le scadenze che saranno eventualmente date alla
sperimentazione da parte della Regione Toscana.
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7. Monitoraggio e valutazione
La SdS pisana, tramite i rispettivi referenti tecnici, attuerà funzioni di monitoraggio
e valutazione in itinere del progetto nella sua globalità (organizzazione, procedure,
risultati) secondo quanto previsto dall’Avviso Regionale DGRT n. 316 del
27.03.2017 nelle sue varie fasi.
Il gruppo di co-progettazione costituirà strumento permanente di lavoro
durante la gestione del servizio per procedere all’integrazione o diversificazione
delle tipologie di intervento che si dovessero rendere opportune sulla base di
modifiche delle situazioni di partenza.
8. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si
comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Campani,
Direttore della SdS pisana. Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una
e-mail con oggetto “Avviso regionale appartamento per l’autonomia minori”
i.frongia@uslnordovest.toscana.it
9. Ulteriore disposizioni
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di
pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare
corso o di non procedere alla coprogettazione. Pisa.
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Il Direttore
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