-P E S C A R AAzienda pubblica di Servizi alla Persona
A RE A E D U C A T I V A A S SI S T E N Z I A L E

Determina n. 002 del 28/07/2020

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del privato
sociale interessati all’attivazione di partenariati con l’ASP di Pescara per la coprogettazione e co-gestione della scuola dell’infanzia “Madonna del Divino Amore”
sita in Città Sant’Angelo per la durata di n. 4 anni.

IL RESPONSABILE
PREMESSO

che l’ASP ha acquisito la disponibilità dell’immobile sede della Scuola dell’infanzia paritaria
“Madonna el Divino Amore” dal Comune di Città Sant’Angelo, a seguito della cessazione delle
attività educative da parte della Curia Vescovile attraverso la Parrocchia “San Michele Arcangelo”,
che ha svolto le attività fino alla chiusura dell’anno scolastico avvenuta il 30/06/2019;
che L’ASP ha acquisito la disponibilità del predetto immobile a far data dal 01/07/2019, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11/04/2019 e deliberazione del Consiglio di
Amministrazione ASP n. 16 del 03/05/2019, con successive convenzioni attuative sottoscritte dalle
parti in data 10/05/2019;
che l’ASP intende, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non solo continuare la
gestione del servizio, ritenuto storico per la comunità angolana, ma realizzare un intervento di
innovazione (avviato già dal Comune con gli interventi di adeguamento strutturale) che consenta il
raggiungimento nell’arco del periodo considerato, degli obiettivi di sviluppo della predetta scuola,
mediante l’istituto della coprogettazione;
che la coprogettazione è una specifica forma di progettazione partecipata, comprendente anche aspetti
di tipo amministrativo, finalizzati alla costruzione di partenariati fra pubblico e terzo settore (art. 7 del
DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona si sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”);
che la coprogettazione rappresenta altresì una forma di collaborazione tra pubblico e terzo settore,
fondata sul principio di sussidiarietà, per la realizzazione di attività e interventi innovativi e
sperimentali;
che l’ASP di Pescara intende, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, concorrere allo
sviluppo della rete locale dei servizi e dei nuovi modelli di governance anche attraverso la
coprogettazione;
che l’ASP ha adottato il “Regolamento per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra ASP
ed enti del privato sociale” con delibera del CDA n. 18 del 26/07/2019;

CONSIDERATO che l’ASP intende concretamente riconoscere il particolare ruolo esercitabile, nella definizione e
realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dai soggetti del terzo settore e a tutti i
soggetti del privato sociale, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini;
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che l’attuazione del principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale, che implica il
riconoscimento dell’esercizio di funzioni sociali di interesse generale anche da parte delle formazioni
sociali, comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della
progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione
dell’efficacia ed efficienza degli interventi;
che la Legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei
soggetti del terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di
promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati;
che i soggetti di cui al comma che precede, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 328/2000,
partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
che l’art. 5, al comma 2 della Legge 328/2000, prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi
previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della
propria progettualità;
che l’art. 5, al comma 3 della Legge 328/2000 demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo
politico e coordinamento del Governo, l’adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra
enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
che il DPCM del 30/03/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328” prevede che al fine di valorizzare
e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di
erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi
di intervento e di specifici progetti operativi, gli enti pubblici possono indire istruttorie pubbliche per
la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggettivi del terzo settore esprimono
disponibilità a collaborare con l’ASP per la realizzazione degli obiettivi;
che la coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del privato sociale
volta alla realizzazione di attività e interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della
persona, della famiglia e della comunità;
che la scelta di attivare una procedura di selezione per servizi socio-educativi, rivolta in via
preferenziale a soggetti del privato sociale trova giustificazione:
nell’attenzione dell’Ente per il terzo settore, e per il privato sociale in generale, quale sub
sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi
nel particolare settore in oggetto;
nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti
operanti nell’erogazione di servizi socio-educativi;
nella necessità di recepire il ruolo degli organismi del privato sociale nel particolare ambito
di mercato, anche mediante iniziative che valorizzino le capacità progettuali e di
sperimentazione dei medesimi, in quanto la coprogettazione si configura come uno strumento
potenzialmente capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate,
poiché il soggetto del terzo settore, o più in generale del privato sociale, che si trova a essere
coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di
servizi, ma assume un ruolo attivo di corresponsabilità, rischiando risorse proprie e soluzioni
progettuali;
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che il processo di coprogettazione e cogestione si configura come strumento valido e performante per
rispondere alle aspettative di cui sopra e valorizzare la cooperazione tra settore pubblico e settore
privato;
la Determina Direttoriale n. 153 del 28/07/2020 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al
Responsabile dell’Area Educativa Assistenziale, quale Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 7 della Legge 241/90;

VISTO

lo schema di avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’attivazione di
partenariati con l’ASP di Pescara per la coprogettazione e cogestione della scuola dell’infanzia
“Madonna del Divino Amore” sita in Città Sant’Angelo;
RITENUTO

pertanto di approvare l’allegato avviso esplorativo pubblico;
propria la competenza in materia per la redazione di tale atto;

DETERMINA
1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti
del privato sociale, interessati all’attivazione di partenariati con l’ASP di Pescara per la coprogettazione e
cogestione della Scuola dell’infanzia paritaria “Madonna del Divino Amore” sita in Città Sant’Angelo (PE)
per quarantotto mesi;

3. di fissare alla data del 13/08/2020, ore 13:00, il termine di scadenza per la ricezione delle istanze di
partecipazione;

4. di confermare che il RP della presente procedura è la sottoscritta Dott.ssa Rosita Costantini;
5. di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ASP per
opportuna pubblicità e trasparenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
EDUCATIVA ASSISTENZIALE

f.toDott.ssa Rosita Costantini

Visto:
IL DIRETTORE
f.to Dott. Sergio Di Feliciantonio
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