
 

 

  

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ADRIA ATS VEN 19 
Comuni di Adria,  

Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani,  
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po  

 

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di un Organismo di Formazione (OdF) accreditato in Regione 

del Veneto nell’ambito della formazione superiore e/o della formazione continua 

che si faccia Proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 69 del 26 gennaio 

2023 “INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di 

Equipe Multidisciplinari per prevenire l’Esclusione sociale delle famiglie” - PR 

Veneto FSE+ 2021/2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale. 

 

Vista la DGR n. 69 del 26 gennaio 2023, che ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva 

denominata “INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di Equipe 

Multidisciplinari per prevenire l’Esclusione sociale delle famiglie”, a valere sul PR Veneto FSE+ 

2021-2027 - Priorità 3 Inclusione sociale; 

 

Considerato che, ai sensi del paragrafo 5 della citata Direttiva, il Comune di Adria, in quanto ente 

capofila per l’ATS VEN 19, intende individuare con procedura ad evidenza pubblica un Organismo 

di Formazione, (d’ora in avanti OdF), accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della 

formazione superiore e/o della formazione continua, il quale proponga un progetto a valere sulla 

predetta Direttiva e, qualora approvato dalla Regione, lo realizzi nell’Ambito territoriale de quo 

coinvolgendo più soggetti partner; 

 

Precisato che le proposte progettuali dovranno essere articolate in due componenti:  

Componente 1 - Configurazione della rete e sperimentazione dei sistemi interistituzionali di presa in 

carico rivolti agli operatori dei servizi, che portino a condividere linguaggi operativi e modelli 

d’intervento per una presa in carico multidisciplinare interservizi delle famiglie più fragili e a rischio 

di esclusione sociale;  

Componente 2 - Azioni pilota - Interventi diretti ai nuclei familiari attraverso la costruzione di un 

catalogo di servizi fruibili tramite voucher da parte delle famiglie multiproblematiche, per le quali 

l'équipe multidisciplinare, avvalendosi del case manager, definisce un Piano di Intervento 

Multidimensionale; 

Preso atto che la direttiva regionale prevede che il soggetto proponente dovrà seguire la parte 

organizzativa/amministrativa relativa alla componente 1 e meglio specificata nel paragrafo 9 all. B 

alla D.G.R. n. 69/2023, oltre alle azioni contemplate nella componente 2 dello stesso paragrafo, tra i 

quali l’individuazione dei servizi, mappatura e gestione convenzioni atte all’erogazione dei voucher; 

 



 

 

  

Dato atto che sarà compito invece del Comune di Adria, in quanto ente capofila per l’ATS VEN 19, 

la costituzione dei soggetti facenti parte dell’equipe e la conseguente individuazione delle famiglie 

multiproblematiche del territorio; 

 

Precisato che il presente avviso non costituisce obbligo, per il Comune di Adria, in quanto ente 

capofila per l’ATS VEN 19, di stipulare accordi con tutti gli OdF che presenteranno manifestazione 

d’interesse, essendogli demandata, quale Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale, la mera 

individuazione dell’OdF proponente il progetto, sulla base dei criteri di selezione di seguito indicati; 

 

SI INVITANO 

 

gli Organismi di formazione in possesso dell’accreditamento regionale nell’ambito della formazione 

superiore e/o continua iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. o i soggetti  

non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per almeno 

uno di questi  ambiti ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed 

integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 o in qualsiasi 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

• Non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari e/o essere in liquidazione 

volontaria; 

• Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria 

dimostrati attraverso l’accreditamento regionale; 

• Non avere ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento 

medesimo; 
 

A MANIFESTARE L’INTERESSE A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER 

PRESENTARE IL PROGETTO CHE SARÀ REALIZZATO NELL’AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE COMUNE DI ADRIA ATS VEN 19 SECONDO I TERMINI E 

LE CONDIZIONI STABILITE NELL’ALLEGATO B ALLA DGR N. 69 DEL 26 GENNAIO 

2023. 

 

L’Organismo di Formazione sarà individuato in base ai seguenti criteri di valutazione, documentati 

da incarichi/contratti gestiti dal soggetto proponente e/o dai partner operativi identificati, nel periodo 

2017-2022: 

• Esperienza pregressa nella gestione e rendicontazione, diretta o in partenariato, di progetti 

finanziati da FSE (2 punti per ogni progetto fino ad un massimo di 10 punti) 

• Esperienza pregressa nella costruzione di modelli organizzativi di Servizi Territoriali (2 punti 

per ogni progetto fino ad un massimo di 10 punti); 

• Specifica esperienza in formazione del personale degli ambiti territoriali, con specifico 

riferimento ai servizi sociali (2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti); 

• Presenza, nel partenariato, di soggetti “facoltativi premianti” quali Università, Enti di Ricerca 

pubblici e Organismi di ricerca (5 punti se presenti, 0 punti se assenti) 
   

  

La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando il modello allegato 

al presente avviso, che dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it ; 

 

mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


 

 

  

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 20 marzo 2023 alle ore 12.00. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 che ha recepito anche le disposizioni del Regolamento GDPR (UE) 

2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della presente procedura anche con 

l’impiego di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento è il Comune di Adria in quanto ente capofila 

per l’ATS VEN 19. 

 

 

 


