CITTÀ DI ACRI
Provincia di Cosenza
TRASPORTO E REFEÎIONE SCOLASTICA BIBLIOTECARI
SER VIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE — CULTURA — SER VIZI
E MUSEALI - SPORT2° - SETTORE : SER VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

—

SPETTA COL0- SER VIZI DEMOGRAFICI

allegato

A)

AVVISO
Manifestazione di interesse rivolta ai "Centri Diurni" autorizzati al funzionamento e
NON convenzionati che svolgono attivita' a favore di persone in condizione di non
autosufficienza con disabilita‘ grave di cui alla DGR N. 638/2018, FNA 2015, operanti
nell'Ambito Territoriale di ACRI - Comuni di: ACRI (capoﬁla) e S. Soﬁa D’Epiro.
CUP: G22120000000002

IL Responsabile del Settore
Dott. Angelo Enrico De Marco
In esecuzione dei seguenti atti:
a) DGR n. 638/2018 e Linee guida;
b) Piano Distrettuale degli interventi dell’ambito territoriale di Acri, approvato
con DGC n. 67 del 10.04.2019, previa indicazioni della Conferenza dei Sindaci
del 15.01.2019
RENDE NOTO
Ai centri diurni operanti nell’Ambito territoriale, di cui alla richiamata DGR N.
638/2018
che
possono manifestare interesse ad avere assegnati le risorse destinate al potenziamento
dei Centri diurni, a valere sul FNA annualità 2015, nella misura massima di
€ 60.000,00 , IVA compresa, (piano economico rimodulato e approvato dalla Regione
Calabria, nota SIAR n. 59482 del 12.02.2020).

INDICAZIONI FONDAMENTALI:

i

centri diurni sono quei soggetti individuati dalle

linee guida alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 638/2018 che svolgono attività di
sostegno, afﬁancamento, supporto, appoggio alle famiglie che presentano nel proprio
nucleo una persona con disabilità grave. L'azione del centro diurno deve perciò essere
concomitante ed integrativa delle attività familiari con due obiettivi minimi, ma

indispensabili:
1) dare la concreta possibilità alla persona disabile di soddisfare le proprie esigenze di
relazionalità umana ed integrazione al di fuori del nucleo familiare e dei servizi che in
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questa riceve (evitando la istituzionalizzazione, consentendogli una soddisfacente vita di
relazione). La sinergia famiglia/centro diurno costituisce il ﬁllcro di tutta l'azione volta alla
inclusione della persona ed il suo inserimento e mantenimento nella propria comunità,
infatti esse devono costituire l'una la prosecuzione dell'altra senza soluzione di continuità in
base alle esigenze emergenti ed al progetto individuale, personalizzato, espressione
anch'esso, della collaborazione famiglia/centro.
2) l'attività del centro , pur in collaborazione con la famiglia, deve ottenere l'obiettivo di
alleggerire il loro carico assistenziale ed agire a supporto del la famiglia e alleggerime il
carico assistenziale mediante un complesso di interventi in favore di persone con disabilità
gravi da 6 a 64 anni ﬂessibilmente adottate alle concrete esigenze dei singoli utenti,
migliorando la loro qualità della vita
Al FINI DELL'EROGAZIONE degli importi dei voucher, assegnati ai singoli utenti
ammessi alla frequenza dei Centri diurni, SI FORNISCONO I SEGUENTI DATI:
A. Soggetti destinatari: centri diurni autorizzati ai sensi della legislazione regionale
vigente. Sono esclusi i centri accreditati e convenzionati con altri Enti pubblici.
B. somma massima erogabile : € 60.000,00 (IVA compresa).
C. Importo massimo € 26,00 (valore voucher) giornaliero, per 6 ore al giorno, per singola
persona e per i giorni di effettivo servizio reso. (D.G.R. n. 824 del 3.11204),
D. Decorrenza: il contributo da erogare riguarderà l'annualità 2020, a decorrere dalla data
di ammissione ai Centri degli utenti richiedenti il servizio.

I Responsabili dei centri devono, oltre alla documentazione prescritta, presentare:
1.autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 sulla effettiva apertura del centro nei
giorni e mesi per i quali si chiederà l'erogazione della retta;
2.conferma scritta da parte del familiare caregiver sulle presenze al centro nei periodi per i
quali si chiede l'assegnazione delle rette;
3.registro delle presenze;
4.cartelle personali degli utenti peri quali si chiede l'assegnazione dei fondi;
5.spese di gestione (personale utilizzato per la gestione del servizio — qualiﬁche, orari,
buste paga quietanzate), ecc.;
6. le erogazioni avverranno a consuntivo, nei limiti delle somme erogabili (disponibili)
previa presentazione della prescritta documentazione.
Requisiti di carattere generale per accedere alle assegnazioni
I Centri diurni devono:
a. essere costituiti sotto forma di onlus e prevedere per Statuto il raggiungimento di ﬁni di
solidarietà e promozione sociale;
b. essere regola1mente autorizzati al funzionamento con apposito provvedimento Regionale
8;
- Dipartimento Politiche Sociali- Settore
c. prestare la propria attività con carattere di continuità a favore di persone con disabilità
grave.
d. non godere di alcuna forma di ammissione a retta
e. svolgere la loro attività secondo le linee guida allegate alla DGR 638/2018
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f. essere assicurate in relazione al numero delle persone che frequentano il centro.

g. abbiano adottato la carta dei servizi;
h. mantenere , nel periodo per cui si chiedono i beneﬁci, con regolarità e quotidianità , il

registro delle presenze;
i. impegnarsi a redigere il piano multidimensionale personalizzato di intervento, in
collaborazione con la famiglia e se necessario con l'ASP competente secondo lo schema:
analisi/interventi/risultati attesi/risultati raggiunti/programma per adeguare i risultati
raggiunti con quelli attesi in caso di difformità;
1.
osservare le normative in materia di sicurezza e igiene dei luoghi; pari opportunità;
trasparenza e diritto alla riservatezza.
Requisiti di carattere soggettivo (da dichiarare): per i rappresentanti
legali,amministratori, coordinatore:
a) non avere riportato condanne penali deﬁnitive ovvero applicazione di pena a richiesta,
per delitti non colposi e di non avere procedimenti penali in corso per i medesimi delitti;
b) non avere subito misure di prevenzione e di sicurezza e di non avere in corso
procedimento per l'irrogazione delle medesime;
Per i soli rappresentanti legali ed amministratori:
Di essere consapevoli e pienamente edotti in merito alle "indicazioni fondamentali"
accettandone integralmente il contenuto e di averne ben compreso la "ratio".
a) non versare in nessuna condizione di impossibilita di contrattare con la pubblica
amministrazione e di non essere a conoscenza di circostante impeditive;
b) non avere subito condanne ovvero procedimenti penali in corso in materia tributaria;
c) non avere subito condanne ovvero procedimenti penali in corso in materia di
sicurezza sul lavoro;
non avere subito condanne owero procedimenti penali in corso in materia
previdenziali, assistenziali ed in materia di lavoro;e)
non Versare in situazioni tali (conﬂitto di interessi incompatibilità e situazioni
similari) da rendere illegittima o anche solo inopportuna la richiesta di assegnazione
delle rette e di qualunque beneﬁcio pubblico;
non avere subito e subire procedimenti per la produzione di documenti ed
autocertiﬁcazioni falsi al ﬁne di ottenere pubbliche erogazioni;
erogare servizi a favore dei soggetti di cui al Piano distrettuale degli interventi
redatto dall'Ambito territoriale di Acri - DGR N. 63 8/2018 - e svolgere attività
confonni al medesimo a favore dei medesimi soggetti con carattere di continuità con
forme e metodologie in perfetta corrispondenza alle linee guida allegate alla DGR n.
638/2018.
delle
di
assegnazione
risorse:
Criteri
a. risorse massimo assegnabili: € 60.000,00 (IVA Compresa) .
b. assegnazione: € max. 26,00 per ogni giornata di effettiva presenza al centro per ogni
persona frequentante il centro ﬁno ad esaurimento delle risorse;
c. la retta di € 26,00 può essere ridotta proporzionalmente in funzione delle richieste
pervenute.

d. assegnazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
e. CRITERI: la somma (derivante dal n. degli utenti , titolari dei voucher , che

frequenteranno il Centro , rilevabili dal registro delle presenze) sarà erogata a tutti i centri
diumi che oltre a manifestare l'interesse a ricevere l'assegnazione, presentino i requisiti per
poterne fruire.
Le somme verranno liquidate a 30 gg dalla presentazione della fattura o di altre forme
ammesse, con cadenza mensile, dopo presentazione della documentazione richiesta.
Controlli: Il Responsabile del Settore direttamente, ovvero, per interposta persona a ciò
autorizzata, può eseguire in ogni momento i controlli ritenuti opportuni anche rivolgendosi
direttamente alle famiglie delle persone che frequentano il centro.
Modalità e termini di presentazione della candidatura:
I Centri diurni dell'Ambito Territoriale di Acri interessati devono inviare, mediante
presentazione al protocollo del Comune di Acri , negli orari di ufﬁcio, entro le ore 12,00
del 28 febbraio 2020, a pena di esclusione, un plico, adeguatamente sigillato, recante sul
frontespizio, oltre al mittente ed al destinatario la seguente dicitura: "Adesione
manifestazione interesse Centri diurni .Fondo per la non autosufficienzaannualità
2015 . DGR n. 638/2018.”
IL PLICO , contenente la domanda di adesione e la dichiarazione, rilasciata ai sensi
del DPR 445/2000, come da allegati di seguito indicati :

Allegato B): modello di domanda adesione alla Manifestazione di interesse da parte dei "Centri
Diurni" autorizzati al funzionamento e NON convenzionati che svolgono attivita‘ a favore di
persone in condizione di non autosufficienza con disabilita‘ grave di cui alla DGR N. 638/2018, FNA
2015, operanti nel|'Ambito Territoriale di Acri - Comuni di: Acri (capoﬁla) e S. Soﬁa D’Epiro;
la partecipazione alla Manifestazione di
- Allegato C): dichiarazione sul possesso dei requisiti per
interesse;
-

dovrà pervenire all'ufﬁcio protocollo del comune dl acri, capoﬁla dell’ambito
territoriale , entro le ore 12:00 del 28 febbraio -2020 oppure a mezzo pec :
protocollo.acri@pec.it
Le adesioni alla resente Manifestazione di interesse ervenute oltre i tennini di cui

sora

e/o resentate con modalità diverse risetto a uelle indicate in recedenza saranno escluse.
N.B.: Si informa che la suddetta adesione vale solo per la presente annualità e non dà
diritto a successive erogazioni in modo diretto o dipendenti dall'applicazione della presente

procedura.
AVVERTENZE: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o vincolo per
1’Amministrazione scrivente nei confronti dei Centri Diurni interessati.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Acri si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modiﬁcare
o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti del Comune di Acri.
Acri, 21.02.2020
Il Responsabile del Settore

Dottﬁggﬂaﬁnﬁijﬁe Marco
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Che Legale Rappresentante del centro è
cariche (ammi istratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o

procuratori, delegati, altro ) sono le seguenti:
Codice ﬁscale

Che soggetto coordinatore del centro è

nato/a.

il

mentre le altre
potere contrattuale,

Carica

,

e/o ruolo ricoperto

Sig/Sig.ra

'

con titoli adeguati alle funzioni da svolgere;
Che il gruppo di lavoro (collaboratori) del centro è cosi composto:
Titolo posseduto

Ruolo ricoperto

il

centro diurno svolge, di regola, le sue attività nei giorni
con seguente orario
il
Che il centro diurno
pera in locali trattenuti/acquisiti con seguente titolo
giuridic
e che gli stessi sono in possesso dei
di conformità alle norme sulle
di
igienico/sanitario,
prescritti titoli urbanistici ed edilizi, sicurezza ed
barriere architettoniche;
Di
operare nel rispetto dei principi di parità di genere, non discriminazione, diritto alla riservatezza,
avendo adottato , in merito a quest'ultima materia, adeguate forme di tutele;
Le attività del centro sono rivolte ad un numero massimo di
posti;
Le attività del centro in via di sintesi e con
di
più
completi e
richiesto,
fornire
dati
onere, ove
,
il
ai
singoli
particolareggiati, anche con riferimento
ospiti, hanno seguente
svolgimento

Che

il

DICHIARA ALTRESI

conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella manifestazione di interesse;
Di
essere a conoscenza ed accettare che la somma massima erogabile è di € 60.000,00 e che
l'attribuzione awerrà anche in presenza di una sola istanza,
Di
essere a conoscenza ed accettare l'importo erogabile (DGR n. 824 del 3.11.2004) massimo è di €
26,00 al giorno per singola persona e per i giorni di effettiva presenza;
Di
essere a conoscenza ed accettare che la retta giornaliera di € 26,00 può essere decurtata in
funzione delle risorse e delle istanze di assegnazione pervenute, secondo criteri stabiliti nella
manifestazione di interesse;
il
Di
essere a conoscenza ed accettare che cont buto da erogare riguarderà l'annualità 2020;
La procedura è soggetta a
revoca.
Che nel corso della suddetta annualità il Centro opererà con regolarità e continuità ;
Di
essere a conoscenza ed accettare che le erogazioni saranno liquidate a consuntivo ,
mensilmente, nei limiti delle somme erogabili (disponibili) previa presentazione della prescritta
documentazione;
Di

i

Di

i
i
essere a conoscenza ed accettare che criteri di assegnazione sono seguenti: la somma
i
disponibile sarà erogata in modo proporzionale a tutti centri diurni che, oltre a manifestare
l'interesse a ricevere l'assegnazione, presentano i requisiti per poterne fruire;
Tenuta della documentazione (registro presenze , piani personalizzati, altro);
Di
essere consapevoli e pienamente edotti in merito alle ”indicazioni fondamentali" di cui alla
manifestazione di interesse, accettandone integralmente il contenuto e di averne ben compreso la
"ratio".
il
Di
conoscere ed accettare integralmente progetto denominato ”Piano distrettuale degli interventi
”di cui alla DGR n. 638/2018 dell'Ambito territoriale di Acri, presentato dall’ Ente capoﬁla Comune
di Acri e di essere in grado di rispettarne il contenuto a favore dei soggetti ivi previsti, di
condividerne le finalità ed essere in grado di raggiungerle con proprio personale ed organizzazione;
non versare in nessuna condizione di impossi 'tà di contrattare con la pubblica amministrazione e
di non essere a conoscenza di circostanze impeditive;
non avere subito condanne owero procedimenti penali in corso in materia tributaria;
non avere subito condanne owero procedimenti penali in corso in materia di sicurezza sul lavoro;
non avere subito condanne owero procedimenti penali in corso in materia previdenziali,
assistenziali ed in materia di lavoro;
non versare in situazioni tali (conflitto di interessi, incompatibilità e situazioni similari) da rendere
illegittima o anche solo inopportuna la richiesta di assegnazione dei voucher e di qualunque
beneficio pubblico;
di non avere subito e/o subire procedime ti per la produzione di documenti ed autocertiﬁcazioni
falsi al ﬁne di ottenere pubbliche erogazioni.
Di
erogare, nel centro, sewizi a favore dei soggetti di cui al Piano della non autosufﬁcienza di cui
alla DGR n. 638/2018 dell'Ambito Territoriale di Acri e svolgere attività conformi al medesimo a
favore dei medesimi soggetti con carattere di continuità con forme e metodologie in perfetta
corrispondenza alle linee guida allegate alla DGR n. 638/2018.

Allega:
—

-

Autodichiarazione dei soggetti tenuti e dagli stessi resa come da manifestazione di interesse;
copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante:
documento
numero
data di rilascio
data scadenza
autorità emanante

Luogo e data

(

timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante)

Allegato C)
AI

Responsabile Settore Socio-Assistenziale
Dott. Angelo Enrico De Marco
COMUNE Dl ACRI

OGGETTO:

alla
Dichiarazione sul possesso dei requisiti
per Adesione
Manifestazione di interesse Centri Diurni di cui alla Dgr n. 638/2018. Fondo Non

Autosufﬁcienza - Annualità 2015.
II/la

sottoscritto/a

..i|

..nato/a

...................... ................. ..
..................................
In qualità di
..(titoiare, legale rappresentante,
...................................................
procuratore, altro) del centro diurno denominato
................................................
(comune d'ambito) cap

con sede a
indirizzo
C.F.:

Promî

e maill PEC....

Autorizzato al funzionamento con decreto dirigenziale della Regione Calabria
..de|
che si allega alla presente, da cui si
n

.................

..............................
.........................,

evince Fautorizzazione per n. posti
ai

sensi e per gli effetti

di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle

sanzioni penali previsti dall'art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che l'esibizione di atti contenente dati non
rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.
D
per se stesso (oppure)
D

i

soggetti di seguito indicati (rappresentanti legali,
per se stesso e per
amministratori. coordinatore) tenuti alla dichiarazione conformemente alle
indicazione della manifestazione

di

interesse,

avendone piena e certa

conoscenza:
Codice Fiscale

Carica e/o molo ricoperta

DICHIARA

a) di non avere riportato condanne penali deﬁnitive owero applicazione di pena a
richiesta, per delitti non colposi e di non avere procedimenti penali in corso per

i

medesimi delitti, precisando che comportano l'esclusione dai beneﬁci l'avere

in

corso procedimenti penali che riguardano la legislazione antimaﬁa; la legislazione
in materia di maltrattamenti
e reati che abbiano attinenza con |’attività svolta;
riciclaggio; usura; malversazione; corruzione; abusi su minori e disabili; violenza

sessuale;
b) di non avere subito misure di prevenzione e di sicurezza (antimaﬁa) e di non

avere

in

corso procedimento per l'irrogazione delle medesime;

ed inoltre,
D

per sé stesso (oppure)

E!

soggetti di seguito indicati (rappresentanti legali,
per sé stesso e per
amministratori) tenuti alla dichiarazione conformemente alle indicazioni della
i

manifestazione di interesse, avendone piena e certa conoscenza:
Carica e
Fiscale

Codice

ruolo ricoperta

DICHIARA ALTRESl'
- di

essere consapevole e pienamente edotto

in

merito

alle

"indicazioni

fondamentali” di cui alla manifestazione di interesse, accettandone integralmente

il

contenuto e di averne ben compreso la "ratio".
in
di contrattare con la pubblica
-- di non versare nessuna condizione di impossibilita
amministrazione e di non essere a conoscenza di circostante impeditive;
in corso
- non avere subito condanne owero procedimenti penali

in

materia

tributaria;
non avere subito condanne ovvero procedimenti penali in corso in materia di
sicurezza sul lavoro;
-

-

non avere subito condanne owero procedimenti penali in corso in materia

previdenziali, assistenziali ed in materia di lavoro;
non versare in situazioni tali (conﬂitto di interessi, incompatibilità e situazioni
similari) da rendere illegittima o anche solo inopportuna la richiesta di assegnazione
-

dei voucher e di qualunque beneﬁcio pubblico;
- di non avere subito e/o subire procedimenti per la produzione di documenti ed
autocertiﬁcazioni falsi al ﬁne di ottenere pubbliche erogazioni.
Di

erogare, nel Centro Diurno che rappresenta servizi a favore dei soggetti in
condizione di disabilità grave e svolgere attività con forrne e metodologie in perfetta
corrispondenza alle linee guida allegate alla DGR n. 638/2018.

-

,

Allega:
1)

copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante:

-

documento

-

numero
data di rilascio

-

data scadenza

-

autorità emanante

2) copia fotostatica decreto dirigenziale della Regione Calabria
n

.................

Luogo e data

..deI

..di autorizzazione al funzionamento.

..............................

(ﬁrma leggibile e per esteso del dichiarante)

