
ALLEGATO A) 

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL’IMPLEMENTAZIONE 
DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO 
FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTA’ E ALLE 
PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - 
DGR 7602/2017 IN ATTUAZIONE DEL D.d.s. 11 aprile 2019 - n. 5154 e Decreto n.14834 del 
30/11/2019  

(Azione 9.3.3 — Asse Il inclusione e lotta alla povertà —- POR FSE 2014/2020) 

FINALITA’ 

L'ATS della Brianza, a seguito dell’approvazione da parte di Regione Lombardia dell'Avviso 
“Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento 
flessibile e integrato con le risorse del territorio in risposta alle difficoltà e alle problematiche di 
disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR 7602/2017", mediante il 
presente AVVISO PUBBLICO intende integrare l’ Elenco di Enti Erogatori idonei ad erogare servizi, 
interventi e prestazioni in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e 
adolescenti e delle loro famiglie articolate nelle fasi di osservazione, definizione e attuazione dei 
Piano di Intervento (PDI) . 

DESTINATARI  

Possono presentare manifestazione d'interesse per essere inseriti nell'Elenco di cui sopra: 

 Comuni singoli o Associati; 

 Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi 
elenchi regionali/nazionali; 

 Enti gestori accreditati per la gestione di UDO socio-sanitarie; 

 Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UDO sociali; 

 Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese. 

Gli Enti Erogatori che saranno inseriti nell'Elenco :  

- dovranno attenersi a quanto definito sia nell'Avviso ex D.d.s. 11 aprile 2019  n. 5154 che alle   
Linee guida per la gestione e la rendicontazione; 

 - dovranno operare nel territorio di ATS della Brianza. 

Gli Enti Erogatori che intendono candidarsi devono presentare la domanda utilizzando il fac-simile 
di cui all'Allegato B al presente Avviso corredata della documentazione attestante i requisiti 
soggettivi ed organizzativi richiesti. 

 

 

Requisiti soggettivi 



Il rappresentante legale dell'Ente che intende presentare la propria candidatura deve essere in 
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 2569 del 31 ottobre 2014. 

 Il legale rappresentante dell'Ente gestore dell'Unità d'offerta sociosanitaria, nonché gli altri 
soggetti di cui al Libro Il del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia a norma degli articoli ] e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, devono dichiarare 
l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo. In caso di variazione dei soggetti di cui sopra, le 
relative comunicazioni devono pervenire alla ATS competente entro trenta giorni dalla variazione. 
| legali rappresentanti di Enti locali e di ATS che gestiscono direttamente unità d'offerta 
sociosanitarie, non devono produrre il certificato di cui sopra, in quanto soggetti a specifica 
normativa di riferimento. 

Requisiti gestionali e organizzativi 

L'Ente Erogatore deve avere caratteristiche gestionali e organizzative coerenti con quanto definito 
nelle aree di intervento sopra indicate, in particolare: 

 procedure di osservazione e presa in carico; 

 un sistema di gestione documentale del PDI e di tracciabilità degli interventi ; 

 accordi operativi documentati con i diversi servizi del territorio (servizi sociali, centri di 
aggregazione giovanile, scuola, ecc. - allegare la relativa documentazione); 

 figure professionali adeguate (con contratti di lavoro regolamentati dalle normative 
vigenti); 

 procedure di rendicontazione. 

L'assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta 
comporterà la non accettazione della domanda. 

L’ATS effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia 
penale. La valutazione delle domande verrà effettuata d'ufficio, mediante verifica della 
completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

L'Ente interessato deve presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso. 

La domanda, sottoscritta e resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata 
dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e della 
documentazione attestata. 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il giorno 12 Aprile  2021 alle ore 12,00 ed essere 
indirizzata a: 



ATS della Brianza, viale Elvezia, 2 - 20900 Monza. 

• tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-brianza.it 

• consegnata direttamente al Protocollo Generale dell'ATS, Viale Elvezia, 2 — 20900 Monza - 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Qualora un soggetto intenda recedere dall'elenco è tenuto a darne comunicazione con preavviso 
di due mesi attraverso posta con Raccomandata A/R o a mezzo PEC o presentata diretta al 
protocollo dell'ATS.  

Informazioni e pubblicizzazione 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ATS della Brianza — tel 
039/2384052 oppure inviare una email al seguente indirizzo: uo.frac@ats-brianza.it 

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sono integralmente pubblicati sul portale 
della ATS    www.ats-brianza.it  


