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CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI 

SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 

POMEZIA-ARDEA

DETERMINAZIONE N. 161
Data di registrazione 29/12/2022

 Responsabile del Procedimento: Giovanni Ugoccioni

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS 
117/2017 E DI ALTRI ENTI PUBBLICI DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE SOCIALE DI 
ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E 
COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ' E TERZO 
SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ 
SOCIALE” : INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE 
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: 1.1.4 
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT 
TRA GLI OPERATORI SOCIALI – NEXT GENERATION EU– CUP B34H22000530006

Premesso
• che con deliberazione del 30 settembre n. 46, il Consiglio Comunale di Pomezia e con  

deliberazione  del 12 ottobre n. 56,  il Consiglio Comunale di Ardea hanno deliberato di  

costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. 267/2000, il “Consorzio per la gestione degli interventi 

e dei servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 - Pomezia-Ardea” e approvati lo 

Statuto e la Convenzione per la costituzione del “Consorzio per la  gestione degli interventi e 

dei servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea ;

• che in data 15/11/2021 è stato costituito il Consorzio per la gestione degli interventi e dei 

servizi sociali del Distretto socio-sanitario Rm 6.4 Pomezia-Ardea con la sottoscrizione della 

Convenzione tra i Comuni Pomezia ed Ardea;

• che ai sensi della delibera dell’Assemblea consortile n. 6 del 13 dicembre 2021 il Comune di 

Pomezia ha assicurato la gestione degli interventi e servizi del Piano di Zona 2021-2023 fino al 

31.12.2021;

• che il Consorzio è subentrato nella gestione, quale ente capofila del Distretto socio-sanitario 

Rm 6.4 Pomezia-Ardea a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Visti:
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• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ed in particolare l'articolo 8, comma 1 che prevede che le regioni 

esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

• il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

• la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”;

• la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 

2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. 

Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione;

• la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale 

denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’;

Visti
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

• in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – 

Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono 

progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 

prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – 

Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e 

stazioni di posta;

• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, 

n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui ilprincipio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 

principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”;

• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani;
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• il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, 

modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022, per l’attuazione dei 

progetti sociali della Missione5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”;di presentare le proposte di adesione alle seguenti progettualita’ di cui alla Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo 

settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale”, – Investimenti 

1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

• il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per 

la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l’Avviso pubblico N/1 per la 

presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 

coesione”, Componente 2"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

Sottocomponente 1 “Servizi sociali,disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno  

alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 

Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - 

Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;

Considerati
• la Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto 

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente» che impone all’Amministrazione 

titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali;

• l’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono 

prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, 

come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a 

promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di 

genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito 

necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento  della  presentazione dell'offerta stessa, agli 

obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso 

di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni 

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo 

precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, 
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escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e  negli  inviti dei  requisiti  di 

partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica 

motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi 

puntualmente indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o contrastante con obiettivi di 

universalità e  socialità,  di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche;

• il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 

Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del D.L. 

77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 

del PNRR e del PNC;  

• la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle 

informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali 

per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle 

persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse 

del PNRR e del PNC»;

Atteso che in esecuzione della delibera dell'Assemblea consortile n. 16/2022, sono state presentare le 

proposte di adesione finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui 

all’ Avviso pubblico 1/2022, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022 al 

fine di garantire il conseguimento dei Leps ovvero la definizione di un insieme di prestazioni minime 

accessibili, ai sensi dell’articolo 22 della legge 328/2000, Legge quadro nazionale sui servizi sociali, 

massimizzando i finanziamenti esistenti nell'ambito del Distretto e mettendo a sistema i  finanziamenti 

nazionali, regionali e locali dei servizi sociali, con i finanziamenti comunitari straordinari del PNRR, 

nell'ambito di una programmazione integrata e di respiro pluriennale, ai fini di una strutturalizzazione 

del sistema del servizio  sociale territoriale;

Visto che, in particolare, la proposta di adesione alla progettualita’ di cui alla Missione 5 “Inclusione e 

coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, Sottocomponente 

1 “Servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale”, –  del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 

Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti - Subinvestimento - 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 
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fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation EU– CUP B34H22000530006, è 

stata ammessa al finanziamento nazionale per euro 210.000,00, dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, giusto Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 , con cui si approvano gli allegati 

elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022;

Visto che , la concessione del finanziamento è stato formalizzato con la stipula dell' ACCORDO AI 

SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della 

Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di: Investimento 1.1 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Sub - 

investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 

operatori sociali, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, rappresentata dal Direttore generale Marianna D’Angelo, e la Direzione 

Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Dott. 

Paolo Onelli, e il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Rm 6.4;

Atteso che il finanziamento ha lo scopo di realizzare interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso 

l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Visto che la linea di attività ha l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in 

particolare di prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere 

connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone 

in difficoltà. A tal fine dovranno essere definite azioni di supervisione consistenti in percorsi di 

confronto e di condivisione che accompagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione 

svolta con l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le 

funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il 

valore del proprio operato.

Ritenuto conseguentemente necessario approvare l'AVVISO PUBBLICO di soggetti del terzo settore 

cui all’art. 4 del d.lgs 117/2017 e di altri enti pubblici disponibili alla co-progettazione sociale di attività 

e interventi nell’ambito del PNRR - Missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità' e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale” : INVESTIMENTO 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
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dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Subinvestimento - 1.1.4 Rafforzamento dei 

servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation EU– 

CUP B34H22000530006

Richiamate:

• la Deliberazione di Assemblea consortile n. 17 del 12/05/2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione definitivo 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

• la Deliberazione di Assemblea consortile n. 18 del 12/05/2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 23/05/2022 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per il biennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il Decreto n. 6 del 02/11/2022 del Presidente del CdA con cui  è stato conferito l'incarico di 

Direttore del Consorzio;

Ritenuta la propria competenza

• ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

• dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato l’art 2 comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”  che 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2000 estendono, 

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione.

Visti
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•  il D.Lgs. 165/2000 e s.m.i.;

• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

•  lo Statuto

DETERMINA
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Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare l'AVVISO PUBBLICO di soggetti del terzo settore cui all’art. 4 del d.lgs 117/2017 e di 

altri enti pubblici disponibili alla co-progettazione sociale di attività e interventi nell’ambito del PNRR - 

Missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità' e terzo settore”, 

sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” : INVESTIMENTO 1.1 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: 1.1.4 

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Next 

Generation EU– CUP B34H22000530006;

2. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Direttore del Consorzio;

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 ss.mm.ii. che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Dott.ssa Beatrice Marini – Assistente Sociale del Settore III – Servizi alla Persona;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, 

sono pubblicati in Amministrazione trasparente nel livello 1 (Macrofamiglie) “Provvedimenti” - 

livello 2 (Tipologie di dati) “Provvedimenti dei Dirigenti” - riferimenti normativi “Art. 23, c. 1 e 

c. 2, D.Lgs. n. 33/2013”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla 

notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199) ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di 

prescrizione previsto dal Codice Civile
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Direttore
GIOVANNI UGOCCIONI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


