
 
 

COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

 

Avviso indicativo per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali, con sede nel 

Comune di Firenze, di cui alle tipologie dell’art. 22, comma  2, lettere a) e  c) della Legge Regionale 24 

febbraio 2005, n. 41 
 

 

Nell’ambito delle prestazioni sociali di contrasto alle povertà di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) della 

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e 

all’art. 58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale”, il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali intende procedere alla 

ricerca di posti disponibili in strutture residenziali e semiresidenziali ubicate nel territorio comunale atte ad 

accogliere persone in carico al servizio sociale professionale comunale, riconducibili alle seguenti tipologie: 

1. persone maggiorenni autosufficienti da sole o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, 

che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale. 

2. persone senza fissa dimora e persone con esigenze socio-abitative e di soddisfacimento dei bisogni 

primari di vita, che versano in condizioni di grave disagio socio-economico; 

3. persone prive di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposte a procedimenti 

penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa 

di processo, ex-detenute). 
 

Le tipologie delle strutture richieste devono corrispondere a quelle previste dall’art. 22, comma 1, lettera a) e 

c) della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41: 

- comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni 

di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di 8 soggetti 

maggiori di età (da sole o in nuclei familiari); 

- strutture di accoglienza diurna o notturna tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che  

versano in gravi condizioni di disagio economico 
 

Potranno manifestare la propria disponibilità al convenzionamento con il Comune di Firenze, con le modalità 

ed alle condizioni di cui agli atti convenzionali allegati quale parte integrante al presente avviso, le strutture 

aventi sede nel Comune di Firenze ed in possesso dei requisiti corrispondenti alle sopraindicate tipologie, di 

cui al Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/r. 

I soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità secondo il modello allegato al presente 

avviso. La dichiarazione dovrà pervenire per posta ordinaria all’indirizzo Direzione Servizi Sociali viale De 

Amicis, 21 50137 Firenze o per posta certificata all’indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it entro 

e non oltre le ore 12.00 del  17/02/2014.  

Alla dichiarazione  dovrà essere allegata la Carta dei Servizi ed il Regolamento interno di organizzazione e 

funzionamento. La dichiarazione per essere valida dovrà essere formulata secondo il modello allegato al 

presente avviso. Per le dichiarazioni pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 

Alla scadenza del presente avviso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al 

convenzionamento, mediante procedura negoziata, con i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati e che 

avranno manifestato la propria disponibilità, entro i vincoli e nei limiti delle scelte programmatiche e delle 

disponibilità finanziarie di Bilancio. Nell’ambito di detta procedura negoziata: 

- i soggetti che hanno manifestato la disponibilità dovranno presentare all’Amministrazione Comunale – 

in ogni caso preliminarmente al convenzionamento – apposito progetto del servizio corredato di piano 

finanziario annuale; 

- saranno fissati gli importi massimi rimborsabili a carico della stessa Amministrazione Comunale. 
 



L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di procedere al convenzionamento, mediante 

procedura negoziata, con i soggetti che comunicheranno l’avvio di attività, ai sensi dell’art. 22, comma 1, 

della sopraccitata Legge Regionale 41/2005 e degli artt. 8 e 9 del sopraccitato Regolamento approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/r, anche successivamente alla scadenza 

dei termini di cui al presente Avviso. In tali casi i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria 

disponibilità sempre attraverso il modello allegato al presente avviso da trasmettersi – unitamente ai relativi 

documenti a corredo (Carta dei Servizi e il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento) – per 

posta ordinaria all’indirizzo Direzione Servizi Sociali viale De Amicis, 21 50137 Firenze o per posta 

certificata all’indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it. 

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare la domanda di cui al presente Avviso dovranno pervenire al 

seguente indirizzo di posta elettronica: cristina.camiciottoli@comune.fi.it, entro e non oltre il 4/2/2014.  

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla stazione appaltante oltre 

tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima entro l’11/2/2014 nel sito internet della 

stazione appaltante al seguente indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
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