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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000027

Arezzo, il 28/07/2022

Provvedimento n.  1988

OGGETTO  : Costituzione di un Elenco Fornitori Accreditati per l'erogazione di
prestazioni  di  supporto attraverso “voucher sociali”  in favore dei
beneficiari delle misure di contrasto della povertà e per l'inclusione
sociale  (Reddito  di  Cittadinanza),  residenti  nei  Comuni  dell'ATS
Zona  Aretina.  Proroga  termine  presentazione  istanze
accreditamento.

Il Direttore

Ricordato che
-il  sistema  di  accreditamento,  con  erogazione  delle  prestazioni  sociali  attraverso  “buoni  di
servizio” o “voucher sociali”,  è stato introdotto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ove all'art.  17
sancisce che “i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli
validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
-con la  Legge 28 dicembre  2015 n.  208 “Legge di  stabilità  2016” veniva  istituito,  presso il
Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali,  un fondo denominato "Fondo per la lotta  alla
povertà  e  all'esclusione  sociale"  ed  era  ivi  stabilito  di  destinare  risorse  all'avvio,  su  tutto  il
territorio nazionale, di una misura di contrasto alla povertà; 
-con il  Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147 “Disposizioni  per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà” veniva istituito il Reddito di Inclusione (ReI), quale
misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
-con il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019 n.  26  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni”  veniva
introdotto l'istituto del Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura di politica attiva del lavoro,
di contrasto alla povertà e volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale,
sostituendo così la precedente misura del ReI;
-il Reddito di Cittadinanza (RdC) prevede la sottoscrizione di un Patto per il lavoro, presso il
competente  Centro  per  l'Impiego,  e/o  di  un  Patto  per  l'Inclusione  Sociale  (PaIS),  presso  i
competenti servizi comunali, il quale assume le caratteristiche del progetto personalizzato, di cui
all'art.  6 D.Lgs.  147/2017, derivante  da una valutazione  multidimensionale che metta  in luce
bisogni e punti di forza del beneficiario e/o della sua famiglia, al fine di condividere con questo
gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà;
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-ai  fini  della definizione e dell'attuazione del PaIS a favore dei nuclei  beneficiari  del RdC, è
prevista  l'attivazione di  interventi  e servizi  sociali  per il  contrasto alla  povertà,  come definiti
all'art. 7 D.Lgs 147/2017, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà;
-nell'ambito  di tali  progettualità  è  espressamente  prevista  la  possibilità  di  realizzare,  erogare,
monitorare e rendicontare dei titoli rappresentativi di contributi sociali a sostegno del reddito di
determinate categorie di soggetti, in carico ai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS Zona Aretina,
con progetti personalizzati per il superamento della condizione di povertà sociale, economica ed
educativa;
-è  quindi  necessaria  la  creazione  di  un  elenco  fornitori  di  prestazioni  a  supporto  delle
progettualità definite con i PaIS e l'erogazione di voucher di servizio a favore dei nuclei familiari
beneficiari delle misure di contrasto alla povertà sociale, economica ed educativa;

Premesso che
-con P.D. n. 1669/2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la  costituzione di un Elenco
Fornitori Accreditati per l'erogazione di servizi di supporto ai beneficiari del RdC residenti nei
Comuni  facenti  parte  dell'ATS  Zona  Aretina  e,  contestualmente,  l'allegato  Capitolato
Prestazionale e lo schema della Convenzione di Accreditamento;
-con il predetto provvedimento, inoltre, è stato stabilito, quale termine ultimo di presentazione
delle istanze, il giorno venerdì 29 luglio alle ore 13:00;
-l'Elenco Fornitori avrà una durata di 36 mesi dalla data di pubblicazione, prorogabile di ulteriori
12 mesi;
-è  previsto  l'aggiornamento  dell'Elenco  stesso  secondo  le  modalità  indicate  all'art.  5  del
Capitolato Prestazionale, che qui si richiamano integralmente;

Considerato che
-l'elenco dei fornitori ha lo scopo di individuare gli operatori economici ed enti del terzo settore
per i quali risultano preventivamente comprovati i requisiti di idoneità morale, professionale e di
capacità tecnico-professionale;
-l'elenco ha lo scopo di agevolare il nucleo familiare ai fini della scelta del soggetto economico
più consono a fornire le adeguate prestazioni, in considerazione del fatto che il voucher servizio è
un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato  valore monetario,  il  quale  legittima  il
beneficiario  ad ottenere servizi  e  prestazioni  presso soggetti  accreditati  ed iscritti  nell'Elenco
Fornitori Accreditati;

Dato atto che, ad oggi, le richieste di accreditamento pervenute dagli operatori economici sono
esigue e non permettono la creazione di un Elenco tale da consentire agli utenti un'adeguata scelta
dell'operatore economico più consono a fornire le prestazioni necessarie;

Considerato che il primo aggiornamento dell'Elenco è previsto entro il 01.02.2023 e, pertanto,
tale lasso di tempo rispetto alla scadenza del 29.07.2022, comporterebbe un'inadeguata risposta
alle esigenze degli utenti;

Ritenuto quindi  necessario  prorogare  il  periodo  utile  di  presentazione  delle  istanze  di
accreditamento, fissando quale data ultima venerdì 09 settembre 2022 ore 13:00, fermo restando
il fatto che le istanze pervenute dal 10 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 verranno istruite ai
fini dell'aggiornamento dell'Elenco, previsto entro il 01.02.2023;
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Richiamato il  provvedimento  dirigenziale  n.  1533  del  10.06.2022  con  cui  è  stata  nominata
responsabile  unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola Garavelli,  Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Arezzo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determina organizzativa n. 208 del 04.05.2021 con
il quale è stato istituito l'Ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio Servizi
Sociali”  ed  è  stato  conferito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  di  direzione  dell'ufficio
medesimo;

DETERMINA 
per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate di:

1. prorogare il  termine  di  presentazione  delle  istanze  di  accreditamento  per  l'iscrizione
all'Elenco Fornitori  Accreditati per l'erogazione di servizi di supporto ai beneficiari del
RdC residenti nei Comuni facenti parte dell'ATS Zona Aretina,  prevedendo quale data
ultima il 09.09.2022 ore 13:00

2. stabilire che, per le istanze pervenute dal 10.09.2022 al 31.12.2022, i soggetti ammessi e
sottoscrittori  della  Convenzione  saranno  inseriti  nell'Elenco  Fornitori  Accreditati
aggiornato, che verrà pubblicato entro il 01.02.2023;

3. notificare il presente atto ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale della Zona Aretina:
Civitella della Chiana, Monte San Savino, Capolona, Subbiano e Castiglion Fibocchi; 

DATO ATTO
-che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Arezzo, giusto PD n. 1533/2022
-che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
Dott.ssa Paola Garavelli

Si  informa che,  ex  art.  3  comma 4  Legge n.  241/1990,  contro  il  presente  provvedimento  è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana, secondo quanto previsto dall'art. 120 D.Lgs.
n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente atto è così assegnato:
-Segreteria Generale
-Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
-Comuni dell'ATS Zona Aretina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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