COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

Determinazione Dirigente n° 310 del 14/03/2017
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN REGIME DI SEMI-DEGENZA PRESSO IL CENTRO
“BIGNAMINI – DON GNOCCHI” DI FALCONARA MARITTIMA. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L’UFFICIO COMUNE ESERCIZIO
ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE. PERIODO 01.05.2017 – 30.04.2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” all’art. 14, prevede la predisposizione di progetti individuali per le persone
disabili, finalizzate alla realizzazione dell’integrazione nell’ambito della vita familiare,
sociale, nei percorsi scolastico e lavorativo;
- le normative vigenti relative agli interventi a favore di persone con disabilità (L. 104/92,
L.R. 18/96, modificata con L.R. 28/2000 e quanto previsto dalle disposizioni nazionali,
regionali e di settore), disciplina i servizi e le prestazioni a favore dell’utenza disabile,
promuovendo la piena integrazione in tutti gli ambiti di vita della persona, contemplando e
prevedendo servizi e prestazioni specifiche, a favore delle persone con disabilità grave;
- l’art. 26, comma 2, della L. 104/92 dispone “I Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di
handicap non in grado di servizi di mezzi pubblici”;
- la Legge n. 266/1991 “Legge-quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato e dalle regioni;
Vista la Convenzione per l’esercizio associato della funzione progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali, stipulata tra tutti i Comuni dell’ATS8 in data 31.12.2014, rep. n. 21659 la
quale, tra le sue finalità, stabilisce di:
- garantire servizi standard omogenei sul territorio attraverso una graduale uniformità delle
prestazioni e in conformità con le leggi e con le indicazioni programmatiche regionali;
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della
convenzione;
- condividere le risorse umane e strumentali conferite nella gestione associata al fine di una loro
valorizzazione in un contesto operativo più ampio;

Viste:
-

-

la L.R. n. 36/1998 di oggetto: “Sistema di emergenza sanitaria”;
la DGR 292/2012 di oggetto: “L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2014 n. 6 –
Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”, nella quale vengono
approvati i criteri e le modalità per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
la determina del Direttore dell’AV2 n. 949/AV2 del 20.06.2014 di oggetto: “Protocollo
operativo – Regolamento trasporti sanitari programmati Area Vasta 2 – Attuazione.”, dove
all’art. 5 vengono definite le classificazioni dei servizi di trasporto sanitari, secondo quanto
stabilito dai commi 4 e 5 dell’art. 10 bis della L.R. 36/98 e s.m.i., che si distinguono in:
1.
Servizi di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;
2.
Servizi di trasporto non prevalentemente sanitario (socio-sanitario);
la DGRM n. 1004 del 15/06/2009 di oggetto: “L.R. n. 36/1998 art. 10 bis e L.R. 20 giugno
2003 art. 3 comma 2 – Approvazione direttiva e schema per il convenzionamento per le
attività di trasporto connesse a prestazioni sanitarie”;
la DGRM n. 292 del 02/03/2012 di oggetto: “L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile
2011 n. 6 – Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”;

Considerato che le normative, sopra individuate, hanno disciplinato i trasporti a carico del servizio
sanitario regionale, da e per i luoghi di cura, sia presso i servizi sanitari delle aree vaste dell’ASUR
che presso i centri privati autorizzati e accreditati dal servizio sanitario regionale, per tutti quegli
assistiti che si trovino in determinate condizioni cliniche tali da non consentire l’uso dei comuni
mezzi di trasporto;
Dato atto che ai sensi del Protocollo operativo trasporti sanitari programmati AV2, approvato con
Determina del Direttore AV2 n. 949/AV2 del 20.06.2014, i minori residenti nei Comuni dell’ATS8
che usufruivano dell’inserimento diurno in regime di semi-degenza presso il Centro “Bignamini –
Don Gnocchi” di Falconara Marittima, sito al di fuori del territorio dell’Ambito per il cui
raggiungimento si rendeva necessario il servizio di trasporto, erano di n. 10 di cui:
- n. 1 in regime di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;
- n. 9 in regime di trasporto non prevalentemente sanitario (socio-sanitario);
Considerato che per i n. 9 minori in regime di trasporto non prevalentemente sanitario era stata
determinata una compartecipazione tra ASUR AV2 ed Ambito Territoriale Sociale n. 8 nella misura
rispettivamente del 50% e 50%;
Preso atto che l’ASUR AV2 con nota prot. n. 190850 del 10/11/2016, acquisita al prot. al n. 77734
del 10/11/2016, ha comunicato che per quanto disciplinato dalle DGRM n. 1004 del 15/06/2009 e n.
292 del 02/03/2012, a far data dal 01/06/2016 si disponeva la sospensione dei trasporti non
prevalentemente sanitari;
Constatato che nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 vi sono attualmente n. 8 minori
residenti che necessitano dell’inserimento diurno in regime di semi-degenza presso il Centro
“Bignamini – Don Gnocchi” di Falconara Marittima;
Verificata, pertanto, la necessità di assicurare nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 il
servizio di trasporto presso il Centro “Bignamini – Don Gnocchi” di Falconara Marittima a favore
dei n. 8 minori residenti, al fine di non interrompere il percorso socio-assistenziale già in atto e di
cui gli stessi imprescindibilmente necessitano;
Vista la deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 riflettente “Determinazione Linee guida
per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, la quale nel

disciplinare le “convenzioni con le associazioni di volontariato” determina una riserva a favore
delle organizzazioni di volontariato per le erogazioni di servizi alla persona, in considerazione della
particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l’affidamento del servizio,
permettendo di stipulare apposite convenzioni nel rispetto di determinate condizioni e comunque
inderogabilmente con organizzazioni che siano iscritte da almeno sei mesi nei registri delle
organizzazioni di volontariato;
Considerato che la deliberazione, sopra indicata, determina altresì che le procedure di selezione dei
soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l’adeguata valutazione dei
requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e
organizzativa dei soggetti affidatari;
Preso atto, pertanto, che l’Ufficio Comune intende procedere alla stipula di una Convenzione con
una Organizzazione di Volontariato, iscritta nell’apposito registro ai sensi della Legge n. 266/1991
e della L.R. n. 15/2012, per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti in regime di semidegenza presso il Centro “Bignamini – Don Gnocchi” in quanto servizio di solidarietà sociale,
autoaiuto e reciprocità nell’attuazione di attività di pubblica utilità, relativamente al periodo dal
01/05/2017 al 30/04/2019;
Ritenuto quindi di procedere attraverso una manifestazione di interesse sulla base dell’allegato
schema di avviso pubblico sub “1”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, finalizzato al successivo convenzionamento, da eseguirsi per i Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 8;
Considerato che:
- l’avviso sarà pubblicato sia sul sito dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale
che sul sito istituzionale del Comune di Senigallia, Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio
Associato della Funzione Sociale, nella sezione “Bandi e gare”, dal giorno 14 marzo 2017 e per i
successivi 20 giorni ovvero sino al 3 aprile 2017;
- il rimborso spese complessivo stimato per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
relativamente al periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2019, è pari ad € 110.000,00;
Ritenuto pertanto necessario approvare gli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali al
presente atto:
- di avviso pubblico manifestazione di interesse sub “1”;
- istanza di partecipazione sub “A”;
- dichiarazione sostitutiva sub “B”;
- proposta progettuale sub “C”;
DETERMINA
- 1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
- 2°) – APPROVARE:

a. l’avviso pubblico manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato
finalizzata alla stipula di una convenzione con l’Ufficio Comune Esercizio Associato
Funzione (Allegato “1”);
b. istanza di partecipazione (Allegato “A”);
c. dichiarazione sostitutiva (Allegato “B”);
d. proposta progettuale (Allegato “C”);
-3°) – DARE ATTO che:
- l’avviso esplorativo di cui al punto 2 sarà pubblicato dal giorno 14 marzo 2017 e per quindici
giorni consecutivi, ovvero sino al 3 aprile 2017, sia sul sito dell’Ufficio Comune Esercizio
Associato Funzione Sociale che sul sito istituzionale del Comune di Senigallia, Ente capofila della
Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale, nella sezione “Bandi e gare”;
- il rimborso spese complessivo stimato per l’affidamento del servizio di cui trattasi, relativamente
al periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2019, è pari ad € 110.000,00;
- che, l’impegno di spesa derivante dal presente affidamento sarà assunto con successivo apposito
specifico atto, al termine dell’iter amministrativo della stessa.
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