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Prot. 11168 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI STRU TTURE RESIDENZIALI 
CONVENZIONATE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI E DI MADR I CON BAMBINO – ANNI 
2019/2020. 
 
 
         SCADE IL 31/12/2020 
 

 
Il Responsabile 

 
 
In esecuzione alla propria determinazione n. 432 del 27/12/2018 rende noto  che l’intestata 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona intende procedere al rinnovo dell’elenco di strutture 
residenziali convenzionate per l’accoglienza di minori e di madri con bambino. 
 
1. DESTINATARI  
Possono presentare domande d’iscrizione nell’elenco in parola tutti i soggetti del Terzo Settore, 
intesi come le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le 
cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro, che 
gestiscano strutture residenziali assimilabili alle seguenti tipologie: 
- Comunità familiare; 
- Comunità educativa residenziale; 
- Comunità casa famiglia multiutenza; 
- Comunità residenziale educativo-integrata; 
- Gruppo appartamento; 
- Comunità per gestanti e per madri con bambino; 
- Comunità per l’autonomia 
- Altra tipologia a carattere innovativo e/o sperimentale ai sensi della DGR 1904/2011. 
Le predette strutture devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, in base alla 
disciplina vigente nella Regione in cui è ubicata la struttura e comunque in possesso dei requisiti 
minimi indicati nell’Allegato A al presente Avviso pubblico.  
La presentazione della domanda è richiesta anche per i soggetti che alla data di pubblicazione del 
presente Avviso stiano già gestendo inserimenti residenziali di minori e/o di madri con bambino per 
conto di ASP “Seneca”.  
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno presentare domanda: 

- a mezzo del servizio postale indirizzandola ad ASP “Seneca” – Via Marzocchi, 1/A – 40017 
San Giovanni in Persiceto (BO); 

- tramite corriere o consegnata a mano all’Ufficio Segreteria Protocollo dell’azienda; 
- mediante invio al seguente indirizzo aziendale di posta elettronica certificata (PEC): asp-

seneca@cert.provincia.bo.it . 
La domanda d’iscrizione nell’elenco di strutture residenziali convenzionate per l’accoglienza di 
minori e di madri con bambino, redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato B al presente Avviso 
pubblico, sottoscritta dal Legale Rappresentante sotto la propria responsabilità, dovrà indicare la 
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struttura o le strutture di cui il richiedente dispone e contenere le dichiarazioni, gli impegni e le 
attestazioni dei requisiti richiesti, nonché l’offerta economica (retta giornaliera) proposta. Dovrà 
inoltre allegare, per ciascuna struttura che il richiedente vorrà mettere a disposizione, i seguenti 
documenti ai fini dell’iscrizione nel costituendo elenco:  
a. Fotocopia documento di identità personale del dichiarante in corso di validità; 
b. Carta dei Servizi di ciascuna struttura, qualora non già in possesso dell’ASP.  
Le domande saranno oggetto di apposita istruttoria tecnica a cura di ASP “Seneca” condotta da 
personale esperto dell’U.O. Minori e Famiglia, nel termine di 30 giorni dalla data di arrivo.  
L’ASP si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti nel 
corso di detta istruttoria tecnica, laddove occorrenti per l’effettuazione delle necessarie valutazioni.  
l termini per presentare nuove domande rimangono aperti per tutto il periodo di validità dell’elenco, 
previsto fino al 31/12/2020. 
 
3. ISCRIZIONE NELL’ELENCO, CONVENZIONAMENTO ED INSE RIMENTI 
L’iscrizione nell’Elenco è approvata con determinazione del Responsabile dell’U.O. Minori e 
Famiglia. Eventuali reclami o richieste di rettifica possono essere presentate per iscritto entro 15 
giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell’ASP. L’elenco avrà durata di anni 2 dalla data del 
01/01/2019. 
L’iscrizione all’elenco non fa sorgere in capo agli Enti gestori alcun diritto ad un affidamento di 
servizi. 
I nuovi inserimenti in struttura sono disposti dal Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia in 
osservanza alla normativa sugli affidamenti sotto soglia, sulla base del Progetto Quadro ovvero, in 
mancanza, di un Progetto di Accoglienza elaborato dall’equipe di progetto, nel quale vengono 
esplicitati gli obiettivi, la presumibile durata temporale dell’inserimento, il nominativo del 
responsabile del caso, la tipologia di struttura, nonché le modalità e i tempi di verifica. 
L’equipe di progetto, presieduta dal Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia, ricerca 
l’abbinamento più opportuno tra il minore e la struttura d’accoglienza, coniugando esigenze di 
appropriatezza degli interventi con istanze di ottimizzazione dell’impiego delle risorse. A tal fine 
procede a selezionare, tra le strutture iscritte nell’Elenco per la tipologia prescelta, quelle che 
risultano appropriate in base ai seguenti criteri: 
a. compatibilità di genere (laddove vi siano da parte della struttura delle limitazioni di accoglienza 

in base al genere); 
b. compatibilità di età (laddove vi siano da parte della struttura delle limitazioni relative alla fascia 

d’età dei minori accolti); 
c. vincoli connessi con la necessità di vicinanza o di lontananza rispetto all’ambiente 

familiare/scolastico/sociale del minore. 
d. compatibilità delle caratteristiche relazionali interne alla struttura (modalità contenitiva, 

normativa, affettiva) con i bisogni del minore; 
e. compatibilità delle caratteristiche logistico-organizzative della struttura con i bisogni del minore 

(necessità di particolare custodia, ecc.); 
f. compatibilità della struttura rispetto alla presumibile durata del progetto di inserimento. 
L’individuazione della struttura disponibile all’inserimento, fra quelle ritenute appropriate, avverrà in 
funzione dell’offerta economica (retta giornaliera inferiore). 
Con provvedimento motivato, in considerazione di specifiche ed indeclinabili esigenze del minore, 
potranno essere disposti inserimenti in deroga ai criteri sopra indicati, anche a strutture non 
ricomprese nell’Elenco. 
Restano confermati gli inserimenti già in atto al momento dell’approvazione del predetto Elenco.  
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I corrispettivi saranno comunque riconosciuti limitatamente al numero dei minori inseriti nelle 
strutture e per il periodo di effettiva permanenza, secondo quanto dettagliato nell’allegato A. 
 
4. TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali di cui ASP “Seneca” venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e successive 
modifiche, esclusivamente per le finalità della domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori 
qualificati.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia, dott. Iusuf 
Hassan Adde. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del 
sopracitato decreto.  
 
5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso libero, 
diretto e completo sul sito web di ASP “Seneca”, all’indirizzo www.asp-seneca.it.  
Eventuali informazioni complementari relative al presente Avviso pubblico, potranno essere 
richieste, via e-mail all’indirizzo hassan@asp-seneca.it, indicando chiaramente l’oggetto “ELENCO 
DI STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI E DI 
MADRI CON BAMBINO”. I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita area del 
sito istituzionale. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs n. 163/2001 si comunica che, per eventuali 
chiarimenti, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia, dott. 
Iusuf Hassan Adde. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 27/12/2018 
 
 Il Responsabile  

U.O. Minori e Famiglia 
Iusuf Hassan Adde 

 
 
ALLEGATI: 
A – Foglio condizioni 
B – Fac-simile domanda 
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