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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERE SSATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
UN ALBO DI OPERATORI ACCREDITATI FORNITORI DI SERVI ZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI, 

PER MADRI CON MINORI, DONNE VITTIME E PER IL SERVIZ IO LUOGHI NEUTRI 
 

 
Quest Ente in esecuzione della deliberazione n.23 del 30/06/20228, 

 

RENDE NOTO 
 

che, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sono aperti i termini per presentare la domanda di inserimento 
nell’Albo di operatori accreditati fornitori di servizi di accoglienza per minori, con o senza madre, finalizzato alla 
stipula di un accordo contrattuale con decorrenza dal 1° marzo 2023. 

 

1. OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il Cisa Ovest Ticino intende procedere alla selezione pubblica di operatori accreditati di strutture residenziali e 
semiresidenziali, ubicate sul territorio della Regione del Piemonte e Lombardia, regolarmente autorizzate 
all’esercizio e accreditate che accolgono minori e madri (o gestanti) con figli minori, anche in presenza di 
provvedimenti giudiziari che ne limitino le potestà genitoriali. 
Le tipologie di strutture interessate, di cui all’allegato A, sono le seguenti: 
 
Comunità residenziali Comunità educativa per minori/minori disabili/minori 

stranieri non accompagnati 
Comunità educativa per minori con pronta accoglienza 
Comunità educativa-riabilitativa per minori 
Comunità educativa mamma-bambino/Housing 
Gruppi Appartamento per soggetti maggiorenni in 
prosieguo amministrativo (fino a 21 anni e per situazioni 
particolari anche oltre il ventunesimo anno d’età, fino al 
massimo di 25 anni) e per soggetti disabili; 
Comunità per donne vittime di violenza; 
Comunità familiare 
 

Comunità semiresidenziali Comunità educativa diurna per minori/adolescenti 
 

Comunità/Cooperative/Fondazioni Luoghi Neutri 
 

 
L’attività di accoglienza residenziale è disciplinata dalle “Linee Guida per la gestione di servizi di accoglienza 
residenziali e semiresidenziali” approvate con delibera. n.23 del 30/06/2022. Al termine della selezione verrà 
costituito un elenco per ciascuna tipologia di struttura residenziale. Gli operatori fornitori che gestiscono più di una 
struttura residenziale potranno presentare un’unica istanza specificando le strutture con le quali intendono svolgere 
il servizio e le rispettive rette proposte. 
Il criterio di inserimento nell’Albo è basato sulla retta proposta e sulla presenza del requisito della territorialità 
dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse onnicomprensive, fatto salvo quanto stabilito al punto 6 
delle Linee Guida (Allegato A). 
 

2. DESTINATARI 
Possono partecipare tutti gli operatori accreditati delle strutture residenziali indicate all’art.1 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- il possesso dell’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture ai sensi della normativa 
vigente; 



- ubicazione delle strutture sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Lombardia ; 

- la disponibilità all’applicazione di rette differenziate in base alle caratteristiche del servizio fornito nella struttura 
ed alle tipologie di utenza; 

- la trasparenza della retta applicata per minori inseriti e la leggibilità della sua composizione, anche in ordine alle 
relative modalità di applicazione; 

 

3. DOCUMENTAZIONE 
Gli enti gestori dovranno presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, unitamente a copia del 
documento di identità in corso di validità, contenente: 

a) Istanza di ammissione alla selezione con la quale si dichiara: 
• di accettare le “Linee Guida per la gestione di servizi di accoglienza residenziali e semiresidenziali” approvate 

con delibera n.23 del 30/06/2022; 
• di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso; 
• di essere in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o locazione, specificandone il titolo, di una struttura 

residenziale all’interno del territorio regionale, regolarmente autorizzata e accreditata ai sensi della normativa 
vigente; 

• i riferimenti del provvedimento di rilascio dell’accreditamento da parte del Comune; 
• che il personale operante nella struttura sia regolarmente assunto ed in regola in ordine agli adempimenti 

assicurativi e previdenziali; 
• retta proposta per tipologia di struttura; 

b) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 di non trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del DLgs n.50/2016, e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla 
presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

c) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente Gestore. 

d) Copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e accreditamento. 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO 
L’istanza, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, dovrà essere indirizzata al Consorzio CISA OVEST 
TICINO di Romentino – Via Battista Gambaro 47 – 28068 Romentino (NO), tramite PEC: 
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it. entro il 13/02/2023. 

 

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PUBBLIC AZIONE ELENCO 
Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente dei Servizi Sociali, procederà alla verifica dei requisiti richiesti e 
alla regolarità della documentazione trasmessa, anche attraverso richieste di chiarimenti e/o integrazioni ed 
eventuali sopralluoghi presso le strutture proposte, direttamente o tramite propri incaricati. Il risultato della 
selezione, ossia la costituzione di elenchi specifici per ciascuna tipologia di struttura residenziale, sarà pubblicato 
sul sito del CISA Ovest Ticino con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 si informa che:  
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla manifestazione di interesse;  
- l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria;  
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli del d.lgs. 101/2018;  
- soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio CISA OVEST TICINO. 
 
11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI   
Ogni informazione può essere richiesta alla dott.ssa Anna Caprino– Responsabile del Area Territorio Minori e 
Famiglie all’indirizzo mail: direttore@cisaovesticino.it. 
 



12) PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito internet dell’Ente 
www.cisaovesticino.it nelle sezioni Home Page e Amministrazione Trasparente. 
 
Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Romentino,  

 
Il Direttore 

Dott.ssa Stefania Demarchi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93 

 


