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TreviFormazione
Seminario e VideoSeminario:

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DEL
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(DLGS N. 163/2006)
SEDI: *ANCONA *CAGLIARI *CENTO (FE) *MILANO *NAPOLI *OLBIA (OT) *PORTO TORRES (SS) *ROMA
*TARVISIO (UD) *TORINO *TRIESTE
14 giugno 2011 dalle ore 09,00-13,00 alle ore 14,00-16,00
Programma
Il problema dell'affidamento a terzi di servizi sociali è relativamente recente, ma sta diventando un
argomento di primaria importanza per molti enti locali e pubblici. Da un lato, a motivo di fenomeni
demografici (ad esempio l'invecchiamento della popolazione) e di una più diffusa sensibilità sociale, vi è un
aumento della domanda di servizi pubblici. Dall'altro lato vi sono difficoltà finanziarie e di bilancio che, in
molti casi, hanno indotto le Pubbliche Amministrazioni a sperimentare modalità più efficienti per fornire i
servizi stessi. Il seminario, dal taglio operativo, si propone di fornire strumenti pratici di lavoro per
l’acquisizione dei servizi sociali attraverso procedure di gara, illustrando nel contempo le opportunità di
contatto con i soggetti del cosiddetto "terzo settore".
Le ragioni di fondo e le problematiche;
La normativa europea;
La disciplina giuridica dei Servizi sociali e le relative modalità di gestione: in particolare le istituzioni e
le fondazioni;
Gli affidamenti a terzi e il dlgs n. 163/2006: il criterio del miglior rapporto tra qualità/prezzo;
l’oggetto complesso del servizio; la verifica del servizio;
Il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore: in particolare le gare riservate alle cooperative
sociali;
Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato: legislazione nazionale e regionale;
I problemi applicativi e le soluzioni giurisprudenziali;
Analisi di bando, capitolato e documentazione di gara: in particolare, oggetto e durata dell’appalto;
requisiti del personale impiegato; trattamento dei lavoratori; inadempienze e penalità nell’erogazione
delle prestazioni e nel trattamento del personale

RELATORE: Luca Pontiggia Esperto EE.LL.

MODALITA' D’ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 385,00 € Comprensiva di materiale didattico

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI:
Segreteria Tel 081.5629323 - 06.95558095 fax 081.0608250 cell 348.8048974 - 329.9688554
e-mail: iscea@iscea.info trevi@treviformazione.it web: www.treviformazione.com
Nome Skype: Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA

Indirizzi Sedi
Ancona

C/o Amm.ne Comunale di Ancona - Via Frediani, 12

Cagliari

C/o Sicure - V.le Trieste, 3

Cento

C/o Amm.ne Comunale di Cento - Via Provenzali, 15

Milano

Via Conservatorio, 22

Napoli

V.le della Costituzione Centro Direzionale di Napoli – IS.C2 Scala A

Porto Torres

C/o Amm.ne Comunale di Porto Torres – P.zza Walter Frau, 2

Roma

C/o Time for business - Via Lima, 7

Olbia

C/o Aeroporto Olbia - Costa Smeralda – Aula Keines - 1°piano

Tarvisio

C/o Centro Culturale di Tarvisio – Via Stazione, 1

Torino

C/o Toolbox - Via Agostino da Montefeltro, 2

Trieste

C/o Esatto - P.zza Sansovino, 2

