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Determinazione del Direttore numero 779 del 06.10.2022 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI E DELLE FORMAZIONI  SOCIALI INTERESSATI 

A PARTECIPARE AL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE CON L’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO 

DI MONTESILVANO – PIANO DI AMBITO DISTRETTUALE N°18 - 2023/2025. 

Destinatari 

▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dott.ssa Marzia Sanvitale 

▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 – Dott.ssa Maria Paola Ruggieri 

▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 4 – Dott.ssa Livia Bentivoglio 

▪ CAPO AREA INCLUSIONE – Dott.ssa Laura Ciarcelluti 

▪ CAPO AREA MSNA – Dott.ssa Federica Zorzi 

▪ CAPO AREA FSC MACROSTRUTTURA 2 – Dott. Mauro Diodato 

▪ UFFICIO SVILUPPO TECNOLOGICO - Angelo Fragnito 

Pubblicazione sul sito istituzionale x Albo pretorio    X Sezione Trasparenza Amministrativa 

     

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE 
 

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 1 del 07.01.2021; 
 
Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 
e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 – comma 
1 – del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale 
del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto; 

− l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei 
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i 
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata 
modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano; 

 
Considerato che: 

− il Consiglio Regionale Abruzzo ha approvato, con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022, il Piano 
Sociale Regionale 2022-2024, pubblicato sul BURA speciale n. 53 del 11 maggio 2022 

− con deliberazione della Giunta Regionale n.414 del 29/07/2022 è stato approvato l’Atto di indirizzo 
applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali. 

 
Rilevato che con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 192 e 193 del 5/10/2022 l’Amministrazione 
comunale ha provveduto ad attivare il percorso di formazione del Piano di Ambito distrettuale 2023-2025 
e ha delegato alla propria Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano la gestione 
dell'intero percorso procedimentale, finalizzato alla approvazione del Piano di Ambito distrettuale 2023-
2025 dell’ ECAD mono-comunale n.18-Montesilvano; 
 
Preso atto che la predetta deliberazione di Giunta Comunale: 
– ha avviato il processo programmatorio per la predisposizione del Piano distrettuale Sociale 2023-

2025 del ECAD n.18 Montesilvano; 
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– ha stabilito che faranno parte di diritto al Gruppo di Piano:  Azienda Speciale per i Servizi Sociali del 
Comune di Montesilvano, l’assessore alle politiche sociali e il presidente della Commissione 
Consigliare alle politiche sociali,  rappresentanti della comunità locale nelle sue diverse espressioni 
(volontariato, cooperazione, associazioni, fondazioni, ecc.), delle istituzioni centrali e locali, quali la 
Prefettura, la Provincia, le Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona, le istituzioni scolastiche, il 
Centro di Giustizia Minorile competente per territorio, l’Ufficio di esecuzione penale esterna (specie 
negli ambiti con presenza di strutture di detenzione), le fondazioni bancarie, etc., oltre ad almeno due 
rappresentanti dell’Azienda USL e del Distretto sanitario per coordinare gli aspetti di integrazione 
socio-sanitaria; 

– ha dato indicazione all’Azienda di emanare apposito avviso pubblico diretto a tutti i rappresentanti 
degli Enti sopra menzionati per invitarli a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al 
Gruppo di Piano; 

– ha dato indicazione affinché il suddetto Avviso pubblico di manifestazione di interesse sia pubblicato 
sui siti ufficiali dell’Azienda Speciale e del Comune di Montesilvano, al fine di dare massima garanzia 
ai principi di trasparenza, pubblicizzazione e rappresentatività; 

 
Letto lo schema allegato di avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi allegati; 
 
Visti lo Statuto dell'Azienda e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 
tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di 
Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570; 
 
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così 
come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n.9 del 21.04.2022; 
 

DETERMINA 
 

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Determinazione; 
2. Di recepire le deliberazioni di giunta comunale n°192 e n°193 del 5/10/2022; 
3. Di approvare e pubblicare lo schema di avviso pubblico – allegato A – per la ricezione di 

manifestazioni di interesse da parte degli enti di terzo settore e di altri enti privati, il modulo “Istanza 
di adesione” - allegato B -  e il “form” google ivi inserito quale allegato C ; 

4. Di demandare al gruppo di lavoro interno per il Piano Sociale 2023-2025, già costituito, l’esecuzione 
degli adempimenti consequenziali; 

5. Di prevedere quale data di avvio per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno 6 ottobre 
2022 dalle ore 8,00 e la data di chiusura per la ricezione delle manifestazioni di interesse le ore 24,00 
del 13/10/2022; 

6. Di disporre che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Azienda Speciale. 

 
 
Il soggetto proponente   
Dott. Mauro Diodato                                               
 
         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA    
                         dott. Eros Donatelli   
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