Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1213 del 18/10/2018
OGGETTO
Costituzione di un elenco di strutture residenziali autorizzate per
l'accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri non
accompagnati (MSNA)
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/03/2018, "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance 2018-2020 e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018";
RICHIAMATI:
- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisci ai Comuni la titolarità “degli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”;
- la L. n. 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad una famiglia” , che
prevede “ove non sia possibile l’affidamento familiare, è consentito
l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza,
in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”;
- la L.
integrato
residenza
soggetti
strutture

n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
di interventi e servizi sociali" che pone in capo ai Comuni di
gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i
per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
residenziali;

- la L.R. 20/2002, abrogata dalla L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali pubblici e privati” che però prevede, quale norma transitoria,
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l’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale 8
marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e
dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) emanato
secondo le disposizioni della L.R. 20/2002;
Preso atto che il Comune di Falconara M.ma riconosce il diritto del minore
a crescere all’interno della propria famiglia, prevenendo ogni forma di
allontanamento familiare attraverso l’attivazione di interventi e servizi a
sostegno delle funzioni genitoriali;
Considerato altresì che, in caso si ravvisi la necessità di forme di
protezione che richiedano un collocamento extra familiare, il Comune di
Falconara M.ma interviene, tramite il Servizio Sociale Professionale,
collocandolo in “luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo
definitivo alla sua protezione”, come sancito dall’art. 403 del Codice
Civile;
Considerato che tali interventi a tutela del minore sono disposti anche
dall’Autorità Giudiziaria;
Visto l’“Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati” approvato in sede di “Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome 16/64/CR9/C8-C15” che prevede la competenza dei
Comuni per la predisposizione di misure di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati, anche nel caso siano rintracciati sul territorio comunale
dalle Forze dell’Ordine;
Rilevato che, in attuazione delle norme transitorie delle L.R. 21/2016, le
tipologie di strutture per minori sono identificate all’art. 3 della L.R.
20/2002 e di seguito riportate:
1) con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da
bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti
privi di un valido supporto familiare
2) con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale,
destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di
un valido supporto familiare;
Dato atto che alla prima tipologia è identificata la comunità familiare:
struttura
educativa
residenziale
caratterizzata
dalla
convivenza
continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti
che assumono le funzioni genitoriali e alla seconda le seguenti strutture:
- comunità educativa: struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con
un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di
lavoro - comunità di pronta accoglienza;
- comunità di pronta accoglienza: struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e
temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo
di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
- comunità alloggio per adolescenti: struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di
ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti;
Rilevato che, al fine di agevolare l’Ente nella ricerca della struttura
residenziale più idonea all’attuazione dei progetti personalizzati in
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favore dei minori e delle loro famiglie, si è riscontrata la necessità di
istituire un elenco costituito da comunità residenziali autorizzate e
accreditate ai sensi della normativa regionale vigente e rientranti nelle
tipologie di cui sopra;
Atteso che l’inserimento nel suindicato elenco comporta la sottoscrizione
di una convenzione tra l’Amministrazione comunale e la struttura, nel quale
sono dettagliate le prestazioni richieste, i corrispettivi per la gestione
del servizio e gli oneri a carico delle parti;
Ritenuto
pertanto
necessario
predisporre
e
approvare
la
seguente
documentazione che si allega al presente atto:
- schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco (Allegato A);
- modulo di istanza (Allegato B)
- schema di convenzione (Allegato C)
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1.DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI APPROVARE la documentazione, allegata al presente atto e di seguito
riportata:
- schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco (Allegato A);
- modulo di istanza (Allegato B);
- lo schema di convenzione (Allegato C);
3. DI PROVVEDERE alla costituzione di un elenco di strutture residenziali
autorizzate e accreditate secondo la vigente norma regionale, per il
servizio di accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri non
accompagnati (MSNA), articolato per tipologia di offerta;
4. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, dell'Art.
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26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento è stato redatto un "documento istruttorio" conservato
agli atti dell'ufficio;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elia Irene
________________________________
Falconara Marittima, 18/10/2018
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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