CITTÀ Di MONTESILVANO
(Provincia Di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 18666

Addì, 25.03.2021
AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
TERZO SETTORE PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PRONTO INTERVENTO
SOCIALE (P.I.S.) SULL’AMBITO TERRITORIALE DI MONTESILVANO.

Richiamati:
•

•
Visti:
•
•
•
•

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

l’art. 22, comma 4 lettera b) della Legge n. 328 del’8 novembre del 2000 “Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede l’erogazione
del servizio di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) per le situazioni di emergenza personali e
familiari;
il Piano Sociale di Zona 2016 – 2018 (in proroga), confermato per l’annualità 2021 con
giusta delibera di Giunta Comunale n. 290 del 21.12.2020.

il D.lgs 117/2017 — Codice del Terzo Settore;
l’art 4 del D.Lgs 117/2017 che definisce gli Enti del Terzo Settore;
l’art 5 del D.lgs 117/2017 che definisce le attività di interesse generale del terzo settore;
l’art 55 del D.Lgs 117/20017 commi 3 e 4 in cui è espressamente prevista la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di instaurare con gli enti del terzo settore rapporti di coprogettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, con possibilità di
individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato mediante forme di
accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli
obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello
stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner;
• la deliberazione di G.C. n.1 del 24.01.2018 con cui è stato approvato il “Regolamento unitario dei
servizi socio-assistenziali” del Comune di Montesilvano che, all’art. 15, disciplina il Pronto
Intervento Sociale specificando, tra l’altro, che la rete P.I.S. di Montesilvano rappresenta un
modello di presa in carico condivisa di tipo pubblico/privato che consente un reale
accompagnamento verso la fuoriuscita da situazioni di disagio socio-economico, e che si
articola in:
a) interventi di primo livello in caso di emergenza economica straordinaria:
• pagamento utenze domestiche, canoni di locazioni arretrati, rimborso spese di viaggio
per motivi di salute o lavoro, acquisto di farmaci, rette asilo nido, ecc.
• erogazione di pacchi viveri e/o beni di prima necessità.
b) interventi di secondo livello: situazioni multiproblematiche che richiedono un progetto
individualizzato e un accompagnamento di medio–lungo periodo:

•
•

razionalizzazione delle risorse economiche, professionali ed umane che ruotano attorno
alle persone e famiglie in difficoltà;
attuazione principi di sussidiarietà vertiale tra Ente di Ambito Sociale Terzo settore inteso
nel senso più ampio (associazioni, cooperative sociali, parrocchie, volontari).

Dato atto che:
• la lotta alla povertà è divenuta livello essenziale di servizio, mediante l’introduzione a livello
nazionale e regionale di misure di contrasto alla povertà quali il REI e il Reddito di
Cittadinanza;
• il contrasto alle situazioni di disagio socio economico richiede un approccio muldimensionale
e la necessità di porre interventi diversificati che vanno dal sostegno economico, al sostegno
alimentare o in beni di prima necessità fino all'accoglienza in regime di emergenza;
• spesso le persone più fragili e più povere vengono a trovarsi in situazioni di emergenza tali
da determinare l’attivazione del pronto intervento sociale con l’attuazione di interventi di
pronta accoglienza, accompagnamento etc;
• nell’anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid- 19 la situazione di estrema difficoltà in cui
versano normalmente le persone indigenti prese in carico dal Pronto Intervento Sociale
(P.I.S.) si è ulteriormente aggravata ed è altresì aumentato il numero delle richieste di
interventi di primo e secondo livello pervenute al P.I.S.;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2021 con la quale la Convenzione per la
gestione del Servizio di Pronto Intervento Sociale è stata prorogata al 30.04.2021 e che per
tanto sarà oggetto di prossimo rinnovo;
Ravvisata quindi la necessità di rafforzare e potenziare la già esistente rete del P.I.S. attraverso il
coinvolgimento di ulteriori operatori del terzo settore al fine di garantire una migliore erogazione
degli interventi di primo e secondo livello in cui si sostanzia il servizio P.I.S.;
Ribadito che il comma 3 dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede che “l’individuazione delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la
convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
CON IL PRESENTE AVVISO
L’Ambito Territoriale Sociale di Montesilvano intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
degli Enti del Terzo Settore di cui all’art.4 del D.Lgs 117/2017 per rafforzare e potenziare la rete del
P.I.S. del Comune di Montesilvano per il trattamento delle emergenze/urgenze sociali rivolto a tutte
quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili e,
strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
Il servizio, articolato per aree di bisogno, presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con
particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.
Esso deve prevedere l'attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente
un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale
professionale preposto alla elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni
legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti pericolosi
per i quali sono previsti altri canali di intervento.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una valutazione partecipata e globale
immediata, perché si tratta di situazioni che si caratterizzano per stato di gravità sempre più
emergenti.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili,
finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno.

Sono prestazioni del servizio anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle
strutture di pronta accoglienza e dall'alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone vittime di
abusi, maltrattamenti e tratta.
Art.1 - Destinatari e finalità generali
Il presente avviso è rivolto egli Enti del Terzo Settore di cui all’art 4 del D.Lgs 117/2017 – operanti
sul territorio del Comune di Montesilvano al fine di ricostituire la rete del Pronto Intervento Sociale
mediante il convenzionamento con gli operatori del Terzo Settore che abbiano partecipato alla
Manifestazione d’Interesse.
ART. 2 – Oggetto
L’oggetto del presente Avviso è quello di individuare i soggetti del terzo settore di cui all’art. 4 del
D.Lgs 117/2017 disponibili alla gestione, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione, del
Servizio di Pronto Intervento Sociale in un’ottica di co- programmazione e coprogettazione per
rafforzare e potenziare la rete PIS già esistente.
Art. 3- Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione a pena di
inammissibilità domanda di partecipazione “Modello manifestazione di interesse” (Allegato A),
I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro il 19.04.2021, ore 13.00, la propria
manifestazione d’interesse da redigersi in lingua italiana su carta intestata al Comune di
Montesilvano - Settore Politiche Sociali e integrazione Socio- Sanitaria – P.zza Diaz, 1, 65015
Montesilvano (PE) con le seguenti modalità:
 a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio
Protocollo Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo
del Comune di Montesilvano;
 tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: “AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
TERZO SETTORE PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PRONTO INTERVENTO
SOCIALE (P.I.S.) SULL’AMBITO TERRITORIALE DI MONTESILVANO ”.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche le manifestazioni di
interesse che siano pervenute successivamente alla indicata data di scadenza, essendo la finalità
perseguita dal presente avviso quella di creare un elenco aperto di operatori disponibili a
collaborare nell’espletamento del servizio di cui trattasi.
Art.4 - Durata del servizio e modalità di erogazione
La durata della gestione del servizio è pari a 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione della
Convenzione.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del servizio e quindi la
presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati non vincola in alcun modo il Comune
di Montesilvano.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Lupo

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo email: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it
Art. 6 - Trattamento dati
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montesilvano, con sede in Piazza Diaz n.1 – 65015
Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;
Art. 7 - Forme di pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.
Il Dirigente
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre

