
PGN. 30594/497 del 12/07/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE E OPERATORI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI DI 
ASSISTENZA, PREDISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL DPCM 31 MARZO 2001, PER 
INTERVENTI DI COACHING FAMILIARE A BENEFICIO DI FAMIGLIE IN CUI SONO PRESENTI PERSONE 
CON DISABILITÀ 

 
Il Dirigente  

 
del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” 

 
INVITA A MANIFESTARE INTERESSE 

 
A realizzare progetti individuali personalizzati di assistenza, volti a favore di persone disabili adulte 
e loro famigliari  predisposti ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.p.c.m. 31 marzo 2001, per interventi 
di COACHING FAMILIARE con le caratteristiche definite nel presente documento. 

 
ENTE TITOLARE DELLA PROCEDURA 

Unione dei Comuni Valle Savio (di seguito denominata Unione) CF 90070700407 
Sito web: www.unionevallesavio.it 
Pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it 
e-mail: segreteriaservsoc@unionevallesavio.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Bigi – responsabile ufficio Amministrativo del 
Settore Servizi Sociali. 

VISTE 
- la legge n.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona 

handicappata" e la legge n. 162/1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";  

- la legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali;  

- il D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona di cui all’art. 5 della legge 328/00”;  

- la L.R. Emilia Romagna n. 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- la legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno famigliare”; 

- l’art. 1 comma 3 del sopraccitato D.P.C.M., in base al quale “I comuni, ai fini dell'erogazione dei 
servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, 
d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di 
assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per 
l'integrazione o la reintegrazione sociale”; 

- la Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità; 

- il “Codice delle Norme regolamentari in materia di servizi sociali, socio-sanitari e socio-
abitativi” dell’Unione dei Comuni Valle del Savio approvato con deliberazione consiliare 



n. 27/2015, in particolare l’art. 18 prevede la possibilità di intervento attraverso la 
realizzazione di progetti individualizzati per le persone con disabilità; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si dispone quanto segue: 
 
ART.1 Oggetto, durata, finalità ed elementi essenziali del COACH FAMILIARE: 
Gli elementi essenziali del progetto di coach familiare, compresi finalità e obiettivi generali e 
specifici, durata dell’intervento e relativa programmazione temporale, strumenti di monitoraggio e 
valutazione sono descritti all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente avviso; 
 
ART.2 Destinatari del presente avviso 
Soggetti di cui agli articoli 20 e 211 della L.R. 02/03 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
ART.3 Contenuto della manifestazione di interesse 
Tutti soggetti di cui all’Art. 2 possono presentare istanza per la manifestazione di interesse  
mediante compilazione dell’apposita modulistica Allegato B sottoscritta dal legale rappresentante; 
Al modello di domanda dovranno essere allegate: 
- Carta dei Servizi redatta secondo quanto previsto dall’Art. 13 della Legge 8 novembre 2000, 

n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 
ove siano anche ben specificati: 
- aspetti metodologici per l’organizzazione delle attività di coaching familiare, 

coerentemente con quanto descritto nell’allegato A; 
- riferimenti per la determinazione del costo del servizio fermo restando il costo massimo 

evidenziato all’Art. 5; 
- elenco caratteristiche delle professionalità effettivamente messe in campo nella 

realizzazione dei progetti; 
- Curriculum dell’organizzazione in cui siano ben evidenziate le attività svolte nel corso 

dell’ultimo biennio con particolare riferimento alle attività di coaching familiare; 
- comunicazione di iscrizione ad albi/registri di cui alla D.L.vo 117/2017 o certificato di iscrizione 

a CCIAA; 
- eventuale statuto; 
 
ART. 4 modalità di presentazione 
 

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/08/2019  
mediante PEC a: protocollo@pec.unionevallesavio.it 

 
ART.5 Valorizzazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse raccolte saranno successivamente valorizzate, con atto dirigenziale, 
previa verifica dei requisiti dei partecipanti secondo quanto esplicitato all’art. 6 e mediante 
specifico procedimento volto alla creazione di un elenco di soggetti abilitati ai sensi degli artt. 5 
comma 2 lett. b) del DPCM 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
                                                           

1
 soggetti del Terzo Settore,  soggetti senza scopo di lucro quali, ad esempio, cooperative sociali e fondazioni, e  

soggetti privati operanti nel settore sociale, socio-sanitario ed educativo. 

 



affidamento dei servizi alla persona di cui all’Art. 5 della L. 328/2000” e all’art. 41 della LR. 2/2003 
“NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTIE SERVIZI SOCIALI”, per la realizzazione di progetti individuali 
di assistenza per interventi di coaching familiare e sarà pubblicato sul sito web dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio - www.unionevallesavio.it con valore di notifica a tutti gli interessati. 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, essendo esso 
finalizzato esclusivamente alla ricerca di soggetti abilitati per la realizzazione di progetti individuali 
di assistenza per interventi di coaching familiare.  
In proposito si rileva che il costo complessivo di ciascun progetto non potrà comunque superare 
i 3.400 euro omnicomprensivi. 
Il presente procedimento non comporta alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
abilitati in elenco, come sopra definito, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante all’affidamento di servizi.  
L’eventuale attivazione di tali progetti è posta in essere coerentemente con quanto previsto negli 
atti di programmazione su richiesta degli utenti interessati mediante: 

− apposito atto dirigenziale; 

− valorizzando l’esperienza operativa di tutti soggetti abilitati in elenco anche in osservanza 
del principio di rotazione. 

Ad integrazione della documentazione di cui all’Art. 3, nell’ambito del successivo procedimento di 
valorizzazione delle manifestazioni di interesse di cui trattasi, sarà accertata la conformità dei 
requisiti oggettivi e soggettivi complessivamente previsti per legge nonché la presenza di cause 
ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
ART. 6 Valutazione dei requisiti 
A garanzia e a tutela delle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità che potranno 
beneficiare dell’intervento, i contenuti della manifestazione di interesse e della documentazione 
pervenuta saranno valutati dal Dirigente, coadiuvato dai colleghi e collaboratori del Settore, in 
base a: 

− coerenza con le caratteristiche evidenziate nell’allegato A); 

− esperienza effettivamente maturata sul campo; 

− professionalità coinvolte nella realizzazione dei progetti. 
Sempre a tutela dei destinatari dell’intervento in fase di realizzazione saranno approfonditi e 
verificati con i destinatari dei progetti l’eventuale insorgenza di criticità ostative alla permanenza 
nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Art. 5.  
L’esclusione dall’elenco sarà adottata dal Dirigente con proprio atto motivato. 
 
ART. 7 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE N.R. 679/2016 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali comunicati nell'istanza e nella 
documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al 
presente avviso. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento 
delle procedure richieste. 
I dati forniti potranno essere comunicati a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti (ex art. 22  L. 241/90). 
Titolare del trattamento è l’Unione Valle Savio, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena. 
Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Sociali, in persona del Dirigente. 



L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
Si segnala che il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà 
rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it. 
Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno rese ai soggetti offerenti tramite P.E.C, 
all'indirizzo indicato sulla documentazione di procedura presentata. Ciascun partecipante si 
impegna a comunicare eventuali variazioni. Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque 
altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione della 
P.E.C, decorrono i termini utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti 
dalla vigente normativa. 
 

ART. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Valle del Savio 
www. unionevallesavio.it nonché negli albi pretori dei Comuni costituenti detta Unione. 

 
*** 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari; 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Settore Servizi 
Sociali - Ufficio segreteria: tel  0547 356543 -  356580 
 
Cesena 12 luglio 2019 Il Dirigente del Settore Servizi Sociali 

Dott. Matteo Gaggi 
 


