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CENTRO PER LA FAMIGLIA 

 

Fondo statale per le politiche della famiglia 2019 

 

Requisiti necessari: Possesso dei requisiti indicati dall’art. 80 del d.lgs 50/2016. 

 

Comuni interessati  

 

Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, 

Montecerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro 

Auditore, Sassofeltrio, Tavoleto 

 

Servizio oggetto 

dell’affidamento 

 

 

Organizzazione del 

servizio 

Centro famiglie: servizio rivolo prioritariamente alle famiglie con figli minori, ma anche singoli, 

coppie, genitori e futuri genitori ,  “luogo fisico dedicato alle famiglie per garantire loro 

un’offerta di informazioni e orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazioni 

significative “ 

 

Il servizio sovracomunale oltre che del personale dell’ATS dedicato all’accesso e alla presa in 

carico (Assistenti sociali) si avvarrà degli altri servizi e interventi che l’ATS n5 ha attivato nel 

territorio, quali assistenza domiciliare, sostegno genitorialità, assistenza educativa. 

Si prevede la presenza di uno psicologo, che garantisca all’interno dello sportello famiglia, un 

supporto al Servizio sociale d’Ambito per l’azione concreta di presa in carico e di sostegno alla 

genitorialità come percorso da proporre agli adulti per l’assunzione delle loro responsabilità. Più in 

generale lo psicologo potrà offrire una consulenza famigliare, educativa e genitoriale consentendo 

di affrontare da tutti i punti di vista le problematiche relative agli eventi che possono avvenire 

nella vita di una famiglia, integrando le attività del Centro Famiglia e del Consultorio familiare 

distrettuale. Lo psicologo inoltre potrà integrare l’Equipe minori d’Ambito che segue  il percorso 

d'aiuto, e collaborare con gli altri servizi, soprattutto se invianti, attraverso progetti personalizzati e 

partecipati. 

 

Il progetto prevede inoltre la sperimentazione di uno “spazio neutro” ad integrazione dei servizi di 

tutela dei minori, grazie all’incremento di professionalità dell’equipe multidisciplinare per le 

redazioni dei progetti individuali. Attraverso gli incontri protetti e  gli incontri facilitati, si intende 

salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori grazie alla presenza di un 

educatore.  

 

Il Servizio Sociale d’Ambito predisporrà il progetto d’intervento (numero di visite protette 

mensili, durata delle stesse, pianificazione dello svolgimento della visita). Qualora necessario 

verrà costituita e convocata l’Equipe Multidisciplinare di riferimento. Nel corso dell’intervento 

degli incontri protetti saranno previsti incontri di verifica periodici tra l’equipe inviante e 

l’educatore professionale assegnato. Si prevede la stesura di un report relativo all'andamento di 

ogni visita protetta a cura dell'educatore professionale. 

Lo “spazio neutro” al momento nel territorio dell’ATS n5 non è presente, ma è sempre più 

necessario nelle situazioni in cui i genitori non conviventi debbano incontrarsi con i propri figli in 

uno spazio appunto esterno, estraneo al conflitto ed equidistante tra le parti, nel tentativo di 

assicurare a entrambe le parti la massima sicurezza e tranquillità.  

Le visite protette rappresentano un intervento dedicato all’osservazione, al monitoraggio e alla 

protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata 

conflittualità e problematicità che ha determinato l'interruzione dei rapporti con uno dei genitori 

(genitore affetto da patologie psichiatriche, con problematiche connesse alla tossicodipendenza o 

altro, sospettato di maltrattamento o di abuso sessuale, violenza intra familiare) anche disposti 

dall’Autorità Giudiziaria ( Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni. Un percorso positivo 

nel recupero della relazione tra genitori e figli può consentire il passaggio del minore verso luoghi 

di vita maggiormente naturali (la casa del genitore),  mantenendo il supporto dell'educatore 
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professionale che garantisce la tutela del minore e facilita la relazione fino alla piena autonomia 

del rapporto tra il genitore e il minore.  

 

Lo sportello famiglia in generale potrà attivare misure complementari  di sostegno alle situazioni 

emergenziali, evitando  la scelta di soluzioni estreme quali l’allontanamento del minore e il 

collocamento in struttura. 

Sempre più spesso, data la complessità delle situazioni, si rende necessario il lavoro 

interdisciplinare d’equipe con la compartecipazione di altre professionalità che partecipino alla 

definizione e attivazione degli interventi rivolti alle famiglie, attraverso l’analisi dei bisogni e lo 

studio della risposta a questi bisogni, prioritariamente anche con interventi orientati alla 

prevenzione.  

Il servizio oggetto di affidamento prevede l’utilizzo della piattaforma SiCare da parte degli 

operatori assegnati, quale strumento di presa in carico e monitoraggio degli interventi adottato 

dall’ATS n5 

Obiettivi 

 

1. Aumentare la fruibilità dei servizi dell’Ambito Territoriale Sociale n.5 e il ruolo di incrocio tra 

bisogni delle famiglie e offerta  

2. Orientamento e informazione sui servizi, le risorse e le opportunità, istituzionali ed informali, 

(educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre; 

3. supporto alla genitorialità, servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle 

famiglie, valutazione del nucleo familiare dei minori in assistenza educativa, di famiglie 

multiproblematiche, realizzazione di colloqui individuali anche su appuntamento.  

4. prevenzione del disagio minorile e dei comportamenti a rischio (malessere e isolamento dei 

bambini, rischio della dispersione e abbandono scolastico, rischio di auso e abuso di sostanze, 

bullismo) attraverso il supporto ai genitori nel percorso di cura e crescita dei figli, 

individuazione fattori di rischio/punti di forza nelle dinamiche familiari, individuazione 

situazioni di rischio e accompagnamento al servizio di competenza.  

5. promozione in collaborazione con le scuole del territorio , delle progettualità rivolte alla 

prevenzione delle dipendenze, promozione di stili di vita sani, in collaborazione con il 

Dipartimento Dipendenze Patologiche, partecipazione ad attività formative organizzate dal 

DDP per operatori del territorio degli ATS dell’AV 1. 

6. interazione con il territorio: collaborazione con le altre risorse del territorio (UPS, 

Consultorio Distrettuale, DSM, Dipartimento Dipendenze Patologiche, CARITAS, 

UMEA/UMEE, Equipe Minori, Scuole, sportello immigrati, ecc) finalizzata a individuare le 

possibili risposte ai bisogni delle persone incontrate. 

7. favorire la presa in carico  unitaria per il superamento della frammentazione della risposta al 

bisogno 

8. ottimizzare le risorse a disposizione  attraverso il mantenimento e il potenziamento della 

programmazione e gestione associata dei servizi e degli interventi nell’intero territorio 

dell’ATS 

Risultati attesi 

 
 garantire la presenza di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di 

gruppo; 

 accrescimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità relazionali degli adulti, 

anche coinvolgendoli attivamente nella realizzazione di percorsi formativi con apporti 

multidisciplinari ed interdisciplinari 

 Attivazione e promozione di comportamenti propositivi per la costruzione di positive 

relazioni 

 iniziative a favore della genitorialità 

 promozione di occasioni di incontro e realizzazione di momenti di confronto e di scambio 

intergenerazionale e interculturale tra le famiglie e altri soggetti  

 ridurre il disagio in contesti familiari conflittuali; 

 ridurre i costi sociali ed economici della conflittualità familiare; 
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 riportare al centro i diritti dei minori; 

 prevenire il disagio giovanile attraverso il potenziamento delle competenze genitoriali ed 

attraverso l’elaborazione di un progetto  genitoriale condiviso; 

 promuovere e sviluppare l’attività di rete a livello locale tra realtà che operano nell’ambito 

della Mediazione Familiare; 

 diffondere la cultura della mediazione come risorsa per l’intera collettività in termini di 

pacificazione delle relazioni sociali. 

 valorizzazione del protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per 

l'incremento di una cultura accogliente e solidale. 

 rilevazione dei bisogni familiari e incrocio tra bisogni e servizi territoriali per la 

programmazione d’Ambito 

 implementazione della piattaforma d’ambito SiCare 

Sede 

dell’intervento 

Locali dell’Ambito Territoriale Sociale (PUA Macerata Feltria). 

Destinatari   Famiglie residenti /domiciliate nei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Sociale n. 5 

figure 

professionali 

previste 

Psicologo (CAT. E 2) 

Educatore  professionale (CAT D2) 

Budget previsto 10.165,00 iva compresa se dovuta da utilizzare entro il 31.12.2020.  

 

ore complessive 

servizio 

Educatore  professionale: ore 150  costo orario lordo € 22,00  3.300,00 

Psicologo: Stima 8 ore settimanali per  circa 255 ore complessive  Costo orario 

lordo € 27,00  

  

6.865,00 

Totale  10.165,00 

Rif.  CCNL Coop. Sociali 19-20 

Durata del 

servizio 

le attività dovranno essere svolte entro il corrente anno, in orari da raccordare con il Coordinatore 

di ambito, sulla base delle necessità del servizio 

 

CIG 

 

ZC32C416A3 

Pagamenti  previa presentazione di apposite fatture mensili con scadenza di pagamento in gg. 60 dal 

ricevimento.  

Sicurezza 

 

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n- 81/2008). 

Assicurazione 

 

Si richiede polizza di responsabilità civile dell’appaltatore verso i terzi per tutte le attività relative 

al servizio appaltato e per tutta la durata dell’appalto 

obblighi di 

condotta 

 l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a 

qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. L’Unione  Montana del 

Montefeltro recede dal contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei 

collaboratori dell'impresa; 

Sanzioni Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni 

dell’Ente appaltante il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della 

gravità dell’infrazione. 

Sono individuati quali presupposti per l’applicazione di penali per inadempimento degli obblighi 

le seguenti inadempienze: 

a) mancata sostituzione di operatori assenti; 

b) mancata o inadeguata comunicazione di informazioni ed elementi che permettano 
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l’aggiornamento continuo e completo delle attività in corso di realizzazione; 

c) mancata o incompleta presentazione di dati e relazioni richiesti per l’aggiornamento degli 

archivi e per il monitoraggio; 

d) mancata o parziale realizzazione delle attività aggiudicate; 

e) mancata applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali 

vigenti. 

L’Ente qualora rilevi elementi atti a configurare i presupposti sopra descritti procede alla 

contestazione scritta, da inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Soggetto aggiudicatario 

potrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione produrre eventuali 

motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia arrivata alcuna controdeduzione 

o qualora le motivazioni addotte risultassero insufficienti, con specifico provvedimento verranno 

applicate le penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione del disservizio 

causato. 

Le penali non si applicano qualora il Soggetto aggiudicatario possa dimostrare che l’inadempienza 

o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od inefficienza. 

Le penali vengono comminate a valere sui compensi. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento danni per 

maggiori spese sostenute a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizi 

Privacy 

 

La Ditta aggiudicatrice è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle 

rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare 

del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto 

misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Nello svolgimento del servizio il 

Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali ed in particolare, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle 

proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza. La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy costituisce causa 

di risoluzione di diritto del contratto. 
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Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: 

 

TITOLARE TRATTAMENTO Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS  

RESPONSABILE Coordinatore dell’ATS 5 

RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI 

DATI(DPO)  

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio 

dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile dei dati (DPO) Protezione dei dati 

(DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: 

federicaventuri.avv@gmail.com 

INCARICATI Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori 

esterni, assegnati anche temporaneamente all’Unione Montana del Montefeltro in 

qualità di ente capofila dell’ATS 5 e i Comuni dell’ATS 5 

FINALITA’ I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di realizzare i servizi previsti e 

adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati 

a valere sulle risorse regionali. 

MODALITA’ Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali   contemplano la raccolta, 

la registrazione, l’elaborazione, la comunicazione, nei limiti in cui strettamente 

necessario alle finalità del trattamento.  

AMBITO COMUNICAZIONE I dati verranno utilizzati dall’Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente 

capofila dell’ATS 5. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in 

conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati possono essere 

comunicati alla Regione Marche o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le 

stesse finalità sopra indicate. I dati verranno comunicati all’istituto di credito per 

l’emissione dei mandati di pagamento.  

NATURA CONFERIMENTO 

DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al procedimento in 

oggetto; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal 

procedimento. 

SITO www.unionemontana.montefeltro.pu.it   

DIRITTI  L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in 

forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.  

 

 

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE 

Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS 5  

OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO 

Delibera di Giunta Regionale n. 921/19  

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

Resp. Del servizio sociale dell’Unione Montana del Montefeltro - Coordinatore 

dell’ATS. 

INIZIO E TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza dell’avviso; dalla stessa data 

decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 30 giorni.  

INERZIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 bis 

L. 241/90. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricordo al TAR nei 

termini di legge.  

UFFICIO IN CUI SI PUO’ 

PRENDERE VISIONE DEGLI 

ATTI  

Ufficio dell’ATS 5 negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli 

artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento 

sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato 
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dall’Unione Montana del Montefeltro.  
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