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AVVISO PUBBLICO  
 
 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ENTI GES TORI DI STRUTTURE ABITATIVE 
(CASE FAMIGLIA E GRUPPI APPARTAMENTO) ALTERNATIVE A LLA DOMICILIARITA’ E ALLE 
STRUTTURE RESIDENZIALI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO,  DESTINATE A DISABILI ADULTI. 
 
1. PREMESSA E OGGETTO DELL’AVVISO.  
Vista  la legislazione nazionale e regionale che assegna agli Enti Locali compiti di programmazione e 
organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e, in particolare gli interventi finalizzati alla tutela e al 
sostegno dei singoli e delle famiglie; 
Viste  le Linee Guida della Regione Emilia Romagna “Indirizzi regionali per i regolamenti locali su Case 
Famiglie – indicazioni per la sicurezza e la qualità del servizio” del 12 luglio 2018; 
Ritenuto  che nello svolgimento delle funzioni proprie assegnate ai Comuni dalla normativa vigente, in 
risposta ai bisogni e alle esigenze delle famiglie, è emersa la necessità di attivare progetti di accoglienza in 
strutture residenziali alternative a quelle che operano in regime di accreditamento; 
Vista  la Determinazione dirigenziale n. 1345 del 9 ottobre 2018, con la quale, il Comune di Riccione, in 
qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario, ha indetto una procedura finalizzata alla costituzione di 
un Elenco aperto di Enti gestori di strutture residenziali, così come individuate al punto 9.1 della DGR 
564/2000 e ss.mm.ii., destinate all’accoglienza di disabili adulti. 
L’elenco sarà strutturato in due sezioni, una riservata alle “Case famiglia” l’altra riservata ai “Gruppi 
appartamento”. 
Si precisa inoltre che l’iscrizione nell’Elenco non impegna l’Amministrazione ad un successivo 
convenzionamento in quanto si tratta di un’indagine finalizzata all’individuazione di enti gestori di strutture 
residenziali che assicurino  l’efficace svolgimento dei servizi  richiesti dal presente Avviso. 
 
2. REQUISITI SOGGETTI GESTORI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare all’avviso gli Enti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, nonché i soggetti appartenenti 
al Terzo settore, quali organizzazioni di volontariato e associazioni operanti nel campo sociale ed educativo 
che gestiscono, nel territorio della Provincia di Rimini le seguenti tipologie di strutture: Case famiglia e 
Gruppi appartamento. 
I soggetti gestori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI: 

• l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre cause di 
impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

• l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA; 
• i soggetti no profit dovranno essere in possesso della relativa iscrizione, nel caso di 

associazioni/organizzazioni nei registri nazionali/provinciali/comunali, nel caso delle cooperative 
sociali nell’Albo Regionale; 

• i soggetti gestori dovranno disporre di copertura assicurativa per infortuni e copertura assicurativa 
per Responsabilità civile verso Terzi e Operatori. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 
Gli Enti gestori dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel dettaglio 
nell’Allegato A del presente Avviso. 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUM ENTAZIONE RICHIESTA 
La domanda di inserimento nell’elenco dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione entro il 
31 ottobre 2018. Le istanze pervenute dopo tale ter mine verranno prese in considerazione in fase di 
aggiornamento del suddetto elenco. 
 
La domanda, unitamente agli allegati richiesti, pot rà essere presentata nelle seguenti modalità:  
 

� tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.riccione@legalmail.it;  
� a mezzo Servizio Postale tramite Raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Riccione – Ufficio 

Protocollo – Viale V. Emanuele II, n. 2  – Cap: 47838 - Riccione; 
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� consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione – Viale V. Emanuele 
II, n. 2 - nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
Il plico, debitamente chiuso, controfirmato e siglato sui lembi di chiusura, dovrà avere la seguente 
indicazione: “Domanda di inserimento nell’elenco degli enti gesto ri e relative strutture in possesso dei  
requisiti per lo svolgimento delle attività di acco glienza in strutture abitative  alternative alla 
domiciliarità e alle strutture in regime di accredi tamento”  e dovrà contenere i documenti di seguito 
elencati: 
1) Istanza di partecipazione  da rendersi secondo l’Allegato Modello “B”,  sottoscritta dal legale 
rappresentante della struttura; 
In quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, dovrà essere allegata 
fotocopia anche non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
2) Scheda di struttura,  da rendersi secondo l’Allegato Modello “C” , comprensivo della planimetria della 
struttura in scala 1:100,  con distribuzione degli spazi;   
3) Progetto Gestionale, contenente in forma sinteti ca l’elenco delle esperienze più significative 
svolte , al fine di provare il possesso di esperienza nel campo dei servizi socio-educativi per disabili. Il 
Progetto Gestionale dovrà essere redatto secondo i requisiti e gli elementi qualificanti i servizi richiesti, di cui 
all’Allegato A del Presente Avviso. 
Il Progetto gestionale può essere sostituito e/o integrato dalla Carta dei Servizi. 
Il Progetto gestionale non dovrà superare le 4 facc iate di testo, numerate, in formato A4, scrittura 
Arial carattere 12, interlinea 1 e massimo 50 righe . 
I soggetti gestori possono presentare domanda di in serimento nell’Albo anche per più strutture.  
  
4. VALIDITA’ DELL’ ELENCO.  
L’Elenco verrà pubblicato sul sito web del Comune di Riccione – in Bandi e gare, con valore di notifica a tutti 
i richiedenti, entro il 30 novembre  2018 con efficacia dal 1 dice mbre 2018. 
L’Elenco è aperto e verrà aggiornato ogni sei mesi con le nuove richieste di inserimento che verranno 
effettuate il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno. 
 
5. VERIFICA DEI REQUISITI. 
 L’Amministrazione provvederà all’esame delle domande pervenute per l’inserimento nell’Elenco, previa 
verifica della documentazione inviata tramite un’apposita Commissione di validazione. 
Verranno inserite nell’Elenco le strutture in possesso dei requisiti richiesti che hanno fatto istanza. 
L’iscrizione nell’Elenco avverrà in base all’ordine di ricevimento delle domande di inserimento e non è 
condizione determinante per ottenere il successivo eventuale convenzionamento. 
Qualora la domanda sia incompleta verrà richiesta l’integrazione, indicando la documentazione e le 
informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere 
all’integrazione stessa.  
I requisiti dovranno perdurare per tutto il periodo  di permanenza nell’elenco, pena la cancellazione 
dallo stesso.  
Gli Enti Gestori dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti 
previsti dal presente avviso. Il Comune di Riccione procederà alla cancellazione dall’Elenco anche nel caso 
in cui accerti autonomamente la perdita dei suddetti requisiti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 
445/2000 l’Amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte 
dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, 
verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
 
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INSERIMENTO IN ELENCO  
Determinano l’esclusione dall’inserimento nell’elenco dei gestori:  

• L’assenza di uno dei requisiti richiesti per l’accesso o la qualificazione della struttura o del gestore; 
• la mancata presentazione della documentazione, delle dichiarazioni od attestazioni richieste dal 

presente avviso, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento, come sopra esplicitato. 
L’inserimento nell’Elenco non esime i gestori dal comprovare, al momento dell’eventuale invito al 
convenzionamento, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione dichiarati in sede di  
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richiesta di inserimento nell’elenco, nonché il possesso del permanere dei requisiti richiesti in corso 
dell’eventuale rapporto. 
 
 
7. DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
Si provvederà alla cancellazione dall’elenco, previo contraddittorio con il gestore, nel seguenti casi: 

• perdita accertata di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del del D.Lgs n. 50/2016 
• cessazione attività; 
• richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato; 
• segnalazioni di almeno tre inadempienze contrattuali gravi a seguito di esecuzione di 

convenzionamenti disposti sulla base dell’elenco; 
• a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede 

di iscrizione; 
• omessa o anche parziale comunicazione di variazioni intervenute successivamente al 

conseguimento dell'iscrizione all'elenco di elementi soggettivi ed oggettivi attinenti ai requisiti di 
qualificazione e alla struttura. 

È ammesso il reintegro del gestore escluso a fronte dell’espletamento, a suo carico, di un nuovo processo di 
qualificazione con esito positivo. 
 
 
8. REQUISITI PER L’EVENTUALE SUCCESSIVO CONVENZIONA MENTO. 
Il Comune di Riccione, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario, si riserva di effettuare gli 
inserimenti di utenti con apposite convenzioni, che verranno stipulate sulla base delle esigenze prioritarie di 
tutela e interesse del disabile destinatario dell’intervento. 
L’individuazione della struttura sarà effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, 
parità di trattamento e della possibile rotazione tra gli enti gestori sulla base dei seguenti elementi: 
a) rispondenza ai bisogni/necessità dell’utente, emersi nella formulazione di uno specifico progetto 
individualizzato, previa valutazione da parte dell’ UVM; 
b) di norma sarà privilegiata la vicinanza territoriale per garantire la continuità dei contatti dell’utente con il 
proprio contesto di vita e per favorire il monitoraggio ed i collegamenti con il servizio inviante; 
c) a parità di condizioni verrà privilegiata la struttura che, a parità di servizi offerti, applichi la retta più bassa 
onnicomprensiva; 
d) infine verrà adottato il criterio di rotazione fra gli enti gestori. 
In fase di avvio di tale modalità di individuazione delle strutture è necessario garantire la salvaguardia della 
continuità dei progetti di inserimento qualora, i gestori delle strutture residenziali in cui sono attualmente 
collocati gli utenti del Distretto socio-sanitario di Riccione, partecipino alla presente procedura. 
Il corrispettivo per l’attività prestata dall’Ente Gestore, (IVA inclusa), è dato da rette giornaliere individuali 
differenziate in base ai servizi forniti e alla tipologia di utenza. 
In particolare  modo per le Case famiglia potranno essere previste rette differenziate per utenza di: 
- Fascia lieve-medio (Class. UVM D - E):  Soggetti con discrete abilità sociali e relazionali residue, ma con 
la necessità di un supporto materiale e di un sostegno educativo nella cura della persona e nella gestione 
della vita quotidiana, per i quali è sufficiente una bassa soglia di protezione; 
- Fascia grado-media  (Class. UVM C): Soggetti di media gravità, che esprimono bisogni fondamentali di 
tipo residenziale ed assistenziale, che hanno già acquisito una parziale autonomia e capacità di 
autogestione nella vita quotidiana, che deve essere consolidata. Si caratterizza come servizio funzionale alla 
soddisfazione dei bisogni della persona, al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al 
percorso di crescita personale; 
- Fascia medio-alta: (Class. UVM A–B): Soggetti con grado medio cui si accompagna una insufficiente 
autonomia nella gestione quotidiana. Il bisogno si sostanzia in una elevata protezione/intensità assistenziale 
attraverso un percorso di sostegno e accompagnamento quotidiano nello svolgimento e sviluppo delle 
proprie abilità e competenze al fine di soddisfare i bisogni personali, una maggiore cura di sé ed il 
raggiungimento di una migliore qualità di vita. 
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Tabella tariffe CASA FAMIGLIA 

FASCIA TARIFFA GIORNALIERA DI RIFERIMENTO 
(IVA INCLUSA) 

Fascia MEDIO – LIEVE € 47,25 
Fascia  MEDIA € 73,50 
Fascia MEDIO - ALTA € 86,10 
 
Per i Gruppi Appartamento si prendono in considerazione  le ore giornaliere di assistenza: 
 
Tabella tariffe GRUPPO APPARTAMENTO 
ORE ASSISTENZA GIORNALIERA TARIFFA BASE GIORNALIERA  (IVA 

INCLUSA) 
6 € 66,15 
12 € 86,10 
24 € 120,75 

 
La retta giornaliera sarà decurtata per i giorni in cui l’utente inserito frequenti centri diurni. La retta giornaliera 
è corrisposta dal giorno di inserimento fino al giorno di dimissione incluso.  In caso di trasferimento ad altra 
struttura non verrà riconosciuto il giorno di dimissione. 
Per  assenza  si intende la giornata in cui l’utente non pernotta nella struttura. 
In caso di assenza programmata con mantenimento del posto letto o di ricovero ospedaliero la retta verrà 
decurtata 
- del 50% fino al quindicesimo giorno di assenza consecutiva (comprensiva dei giorni di chiusura del 
servizio),  
- del 75% dal sedicesimo al trentesimo giorno di assenza consecutiva (comprensiva dei giorni di chiusura del 
servizio). 
- dal trentunesimo giorno di assenza il pagamento sarà sospeso con la conseguente cessazione del 
pagamento della retta 
Sono comunque fatti salvi casi motivati da concordarsi singolarmente. 
In caso di assenza programmata con occupazione del posto da parte di un ospite temporaneo, il soggetto 
erogatore, in fase di fatturazione, è tenuto a decurtare l’intero importo della retta del soggetto assente. 
Per quanto riguarda le spese che si rendono necessarie in relazione a ciascun utente, si adotta il seguente 
criterio: 
- sono comprese nella retta le spese poste a carico dell’Ente Gestore in quanto rientranti nei servizi che lo 
stesso è tenuto a fornire. 
- eventuali spese straordinarie, ad oggi non prevedibili, potranno essere rimborsate in via eccezionale , 
previa autorizzazione del servizio sociale territoriale, che ha la presa in carico dell’utente, nell’ambito di un 
progetto definito e nel rispetto della convenzione sottoscritta. 
I pagamenti delle rette rimangono di competenza dell’Azienda ASL Romagna secondo le modalità che 
saranno stabilite in sede di convenzionamento. 
E’ prevista la compartecipazione degli utenti e la riscossione delle quote di contribuzione a loro carico è di 
competenza del Gestore. 
 
9. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – si fornisce la seguente informativa in 
merito al Trattamento dei dati conseguente al presente Avviso: Titolare del trattamento : Comune di 
Riccione Viale V. Emanuele II – Riccione;  
Incaricati : Personale amministrativo del Settore Servizi alla persona e Socialità di Quartiere e gli addetti al 
protocollo e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione. Finalità : I dati dichiarati saranno 
utilizzati esclusivamente per l’istruttoria, la definizione e archiviazione della domanda di inserimento 
nell’Elenco in oggetto nel rispetto della normativa vigente e per le finalità strettamente connesse.  Modalità : 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici. Natura del conferimento  dei dati : Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione nell’Elenco; in caso di mancato conferimento dei dati 
comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche del possesso dei requisiti richiesti e pertanto comporta la 
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mancata iscrizione nel citato elenco. Diritti:  l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, 
rettifica, aggiornamento, integrazione nonché cancellazione dei dati che lo riguardano facendo richiesta al 
Titolare del trattamento. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Mondaini, Funzionario della 
Direzione Servizi alla Persona e alla famiglia- Socialità di Quartiere del Comune di Riccione. 
 
11. INFORMAZIONI 
I chiarimenti in merito al presente avviso o all’elenco possono essere indirizzati al seguente indirizzo mail: 
uffpianozona@comune.riccione.rn.it del Comune di Riccione. 
 
12. ALLEGATI:  
 
Allegato A:  Requisiti essenziali per l’inserimento nell’elenco degli Enti gestori di strutture abitative 
alternative alla domiciliarità e alle strutture residenziali in regime di accreditamento, destinate a disabili 
adulti:Sezione A Case Famiglia; Sezione B: Gruppi appartam ento;  
Allegato B : Istanza di Inserimento / Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà; 
Allegato C : Modello scheda di struttura. 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizi alla Persona e alla Famiglia -  Socialità di Quartiere 

Dr.ssa Stefania Pierigè 
 
 

       


