Città di Lamezia Terme
UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA TERME
(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida,
Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)

Avviso pubblico
per l'istituzione di un elenco aperto di strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e
semiresidenziale autorizzate al funzionamento, accreditate/accreditate provvisoriamente e
iscritte all'Albo Regionale ai sensi della D.G.R. 503/2019 e del Regolamento n. 22/2019.
IL DIRIGENTE
Premesso che:

- la Legge n°328/2000 prevede all'art.6, comma 1, che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrendo altresì alla
programmazione regionale;
- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n°23 del 05.12.2003, nel contemplare gli interventi e i
servizi sociali destinati ai soggetti in condizione di disagio sociale, prevede l'inserimento presso
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare ovvero presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione del mancato sostegno familiare, della elevata fragilità
personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 503/2019 e ss.mm.ii., ad oggetto “Riorganizzazione
dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche
sociali”, la Regione Calabria ha avviato una complessa attività di ridefinzione del sistema di
welfare territoriale, finalizzata alla piena attuazione della già citata normativa nazionale e regionale;
- con la predetta Deliberazione, la Regione Calabria ha approvato il Regolamento n. 22/2019
riportante “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di
prossimità” con relativo allegato “A” denominato “Requisiti generali, strutturali, professionali,
organizzativi delle strutture socio- assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di
accesso/dimissioni”;
Visti e richiamati:
- l'art. 18 del citato Regolamento ai sensi del quale “L'accreditamento istituzionale è condizione
indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l'erogazione
di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le
prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto. L'accreditamento non
comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati
rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di
prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico”;
- l'art. 23 disciplinante le modalità di erogazione dei servizi sociali, prevede che i Comuni capo
Ambito, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui
acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo

regionale, avvalendosi delle modalità previste dalla normativa vigente;
- l’art. 30, disciplinante il regime transitorio con durata fino al 31.12.2022, ed in particolare:
 i commi 2 e 3, secondo i quali, fino all'approvazione da parte della Regione dei Piani di
Zona elaborati dagli Ambiti sulla base dell'effettivo fabbisogno, gli Ambiti medesimi non
possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento né ad accreditamenti
istituzionali;
 il comma 4, che stabilisce che “tutte le strutture che alla data del 30 novembre 2019 sono
titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate
provvisoriamente, su presentazione di domanda corredata di autocertificazione al
Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali
minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi”;
 il comma 5, sulla base del quale le rette determinate dalla Regione Calabria nell'Allegato 1
alla DGR 503/2019 trovano applicazione successivamente alla verifica, da operarsi da parte
del Comune Capo Ambito, circa l'adeguamento ai requisiti indicati nel medesimo
Regolamento e, pertanto, sino a quel momento, la copertura dei servizi erogati dalle strutture
già autorizzate, accreditate ed ammesse a retta sarà quantificata sulla base delle rette previgenti;
Dato atto che il Piano di Zona dell'Ambito Terrotiriale di Lamezia Terme per il triennio 2021-2023,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2021, è in fase di integrazione
istruttoria;
Richiamata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi sociali
finanziati con risorse dirette all'Ambito sottoscritta il 10.10.2017 e gli allegati Regolamento di
funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano;
Viste le Circolari della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare prot. n. 497262 del
17.11.2021 ad oggetto "DGR 503/2019 – Regolamento n. 22/2019. Indicazioni operative." e prot. n.
539552 del 14/02/2021 ad oggetto "DGR 503/2019 – Regolamento n. 22/2019. Indicazioni
operative programmazione Anno 2022";
RENDE NOTO
Che il Comune di Lamezia Terme, in qualità di Comune capofila dell' Ambito Territoriale Sociale
(ATS) di riferimento, intende procedere alla predisposizione di un Avviso Pubblico per l'isituzione
di un elenco aperto di strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate
al funzionamento, accreditate/accreditate provvisoriamente e iscritte all'Albo Regionale ai sensi
della D.G.R. 503/2019 e del Regolamento n. 22/2019.
Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Avviso
Il Comune di Lamezia Terme intende procedere alla costituzione di un elenco aperto di soggetti
pubblici e/o privati, titolari di strutture residenziali e semi-residenziali, insistenti sul territorio
dell'ATS, autorizzate al funzionamento, accreditate/accreditate provvisoriamente e iscritte all'Albo
Regionale ai sensi della D.G.R. 503/2019 e del Regolamento n. 22/2019, per l' accoglienza di
minori, adulti e disabili.
L’istituzione del predetto elenco si propone di raggiungere le seguenti finalità:
– qualificare l’offerta di servizi socio-assistenziali, erogati in regime residenziale e
semiresidenziale, mediante riconoscimento pubblico che è condizione indispensabile per la

stipula di accordi/contratti con la Pubblica Amministrazione, il cui costo si pone, in tutto o
in parte, a carico del servizio pubblico;
– consentire all’utenza di conoscere le strutture erogatrici di servizi e prestazioni socioassistenziali presenti sul territorio dell'ATS di riferimento;
– facilitare gli uffici preposti nell'individuazione delle strutture socio-assistenziali adeguate
per l'inserimento dei soggetti richiedenti, a seguito di valutazione e presa in carico dei
medesimi da parte del Servizio Sociale Professionale.
La costituzione dell'elenco in oggetto non comporta, tuttavia, alcun obbligo per il Comune di
Lamezia Terme di procedere automaticamente alla sottoscrizione di Convenzioni con le
strutture ammesse, anche se l'iscrizione al medesimo costituisce condizione necessaria per
l'eventuale convenzionamento con l'Ente Pubblico.
I convenzionamenti, annualmente definiti, saranno subordianti alla valutazione dell'effettivo
fabbisogno e comunque determinati in funzione del budget finanziario assegnato da parte della
Regione Calabria all'Ambito Territoriale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali in regime
residenziale e semiresidenziale.
L'inserimento nell'elenco non comporta, pertanto, alcun obbligo in capo al Comune capofila, di
prevedere un numero minimo di presenze/utenti né alcun tipo di indennizzo o altro riconoscimento
di natura economica qualora non si usufruisca del servizio offerto dalla struttura.
Art. 2 – Strutture ammesse
Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente Avviso sono le strutture provviste di
autorizzazione al funzionamento, accreditamento/accreditamento provvisorio e iscrizione all'Albo
Regionale ai sensi della D.G.R. 503/2019 e del Regolamento n. 22/2019.
L’elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di destinatari di cui al citato
Regolamento:
• Sezione 1 – Strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
• Sezione 2 – Strutture residenziali e semiresidenziali per adulti;
• Sezione 3 - Strutture residenziali e semiresidenziali per disabili.
Art. 3 – Requisiti di accesso
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3 del
Regolamento n. 22/2019, titolari di strutture socio-assistenziali in regime residenziale e/o
semiresidenziale, in possesso dei seguenti requisiti:
• avere sede operativa nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme,
comprendente i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso,
Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida;
• essere in possesso di autorizzazione al funzionamento;
• essere in possesso di accreditamento/accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 30 comma
4 del Regolamento n. 22/2019;
• iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 24 (Titolo II) del Regolamento n. 22/2019;
• essere in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dal Regolamento n.
22/2019 ovvero impegnarsi a provvedere entro e non oltre il 31 dicembre 2022 ai sensi
dell'art 30 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 22/2019;
• assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici,
art. 80 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
• iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., se soggetto tenuto a tale obbligo ovvero, per gli enti
del terzo settore, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o
analogo Registro Regionale;

sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla
natura del soggetto partecipante;
• rispettare la normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro, in materia di prevenzione
infortunistica, di igiene del lavoro e le norme per il diritto al lavoro dei disabili, per la qual
cosa ai sensi dell'art. 2 comm 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm..ii
datore di lavoro è il Legale Rappresentante ovvero il delegato (indicare nome e cognome nel
modello di domanda e allegare in copia atto di delega) giusto atto di delega conferita ai sensi
dell'art. 16 del citato decreto legislativo;
• di operare nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai
contenuti ed alle modalità di svolgimento delle attività affidate, in particolare in materia di
protezione dei dati personali e norme comportamentali;
• applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto nazionale di settore;
• rispettare la legislazione vigente in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli
Impianti, di Urbanistica-Edilizia;
• presenza di apposita copertura assicurativa per il personale, gli ospiti e responsabiliti civile
verso terzi, comprovata da copia delle polizze;
• disponibilità dell’immobile in cui ha sede la struttura, comprovata da copia del relativo
titolo.
Ulteriori documenti potranno essere richiesti - nel corso del successivo procedimento di verifica
istruttoria - ad integrazione e/o chiarimento delle informazioni rese in fase di presentazione
dell'istanza di partecipazione all'Avviso in trattazione.
•

Art. 4 – Caratteristiche dell'elenco
L’Elenco delle strutture è pubblico ed aperto, ed è soggetto ad aggiornamento periodico, in esito a
nuove richieste di iscrizione da parte dei soggetti, pubblici e privati, in possesso di autorizzazione al
funzionamento, accreditamento/ accreditamento provvisorio e iscrizione all'Albo Regionale ai sensi
della
D.G.R.
503/2019
e
del
Regolamento
n.
22/2019.
L’Elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di strutture e riporta i dati
identificativi della struttura, della sua organizzazione e la relativa carta dei servizi.
Le suddette informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme
nell'area dedicata ai Servizi alla Persona.
I rappresentanti delle Strutture inserite in elenco sono tenuti a comunicare eventuali modifiche circa
le dichiarazioni rese, mediante comunicazione PEC indirizzata al protocollo dell'Ente.
La permanenza nell'Elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti al presente Avviso e
nella normativa di Settore.
Il Comune di Lamezia Terme verifica periodicamente, anche tramite la richiesta di produzione di
documentazione e/o sopralluoghi, la permanenza dei requisiti e se accerta situazioni di non
conformità, procede, a seconda delle violazioni riscontrate, con gli adempimenti prescritti ai sensi
delle normative vigenti.
Art. 5 – Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall'elenco potrà avvenire su istanza scritta e motivata da parte dell'interessato
ovvero disposta dall'Ente nei casi privisti dalla normativa regionale vigente tra i quali si indicano in
via esplicativa ma non esaustiva i seguenti:
• revoca dei titoli abilitativi;
• decadenza dei requisiti di iscrizione previsti dall'Avviso;

•
•
•

fallimento, liquidazione e cessazione attività;
frode, grave negligenza e contravvenzione agli obblighi di legge;
impossibilità ad eseguire l’oggetto delle prestazioni.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle richieste
I soggetti che intendono avanzare richiesta di iscrizione all’Elenco devono presentare istanza,
secondo l'apposito modello (allegato 1), e trasmetterla a mezzo PEC al protocollo dell'Ente
protocollo@pec.comunelameziaterme.it, corredandola di tutti gli allegati richiesti e scansionati in
un unico file pdf (distinto dall'istanza di partecipazione).
La trasmissione potrà avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul
portale istituzionale del Comune di Lamezia Terme ed entro entro 15 giorni da quest'ultima.
Decorso il predetto termine, l'Avviso in trattazione, salvo aggiornamenti normativi e/o nuove
determinazioni in merito, rimarrà comunque aperto e sarà possibile presentare richiesta di
iscrizione.
Art. 7 - Iter di valutazione
Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione esclusivamente le istanze pervenute, secondo
le modalità prescritte e corredate dai relativi allegati richiesti.
Le istanze pervenute saranno esaminate dall'Ufficio di Piano, per gli aspetti amministrativi, e
successivamente trasmesse alla Commissione di vigilanza e controllo, già all'uopo costituita, ed
integrata, per gli aspetti sanitari, da personale afferente l'Azienda Sanitaria Provinciale di
competenza ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento regionale in materia.
Art. 8 - Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a
verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 9 – Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: creazione elenco
aperto di strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate al
funzionamento, accreditate/accreditate provvisoriamente e iscritte all'Albo Regionale ai sensi
della D.G.R. 503/2019 e del Regolamento n. 22/2019.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona o un suo delegato.
Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in
quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. II trattamento
dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/ o manuali, da personale interno
all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per
l'assolvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune
può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di

cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente
in tema di protezione dei dati personali.
Articolo 10 - Disposizioni finali
Il Comune di Lamezia Terme si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento,
la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione delle condizioni previste
dal presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento
alla normativa a più livelli vigente in materia.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all'Ufficio di
Piano del Comune di Lamezia Terme, sito in Via Sen. Perugini, tel. 0968 207387 mail
ufficiodipiano@comune.lamezia-terme.cz.it.
Allegati al presente avviso:
• modello di domanda (allegato 1);
• modelli di comunicazione della compagine societaria e dei familiari conviventi necessaria
per la richiesta di informativa anti-mafia.
Lamezia Terme, 25/05/2022

Il Dirigente
D.ssa Paola Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/93

