
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’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.

(in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale DD n.
553/2023)

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 questa Amministrazione
in  quanto  Soggetto  Capofila  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  Ven_12  Venezia 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 in
questione coinvolgendo più soggetti partner.

Preso atto che nella seduta del Comitato dei Sindaci del 02/03/2023 è stato dato mandato
al  Comune  di  venezia  di  avviare  l’iter  previsto  dalla  direttiva  regionale  n.  69/2023
“Insieme”.

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.

✔ dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
• sviluppare  modelli  di  intervento  multisettoriale  e  di  cooperazione  pubblico-

privato e migliorare la capacità di presa in carico delle famiglie con un approccio
preventivo;

• attivare  e  sperimentare  progetti  di  accompagnamento  personalizzati  anche
mediante l’attivazione di voucher, per l’avvio di un processo di autonomia sociale
nei destinatari.

✔ dovranno concorrere a produrre i seguenti risultati attesi:
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• incentivare a livello locale il ricorso alle equipe multidisciplinari interservizi che
potenzino la collaborazione in rete e la cooperazione tra servizi per la presa in
carico multidimensionale;

• aumento del numero di nuclei presi in carico in forma integrata che beneficiano
di interventi di accompagnamento all’autonomia e all’attivazione sociale.

PRECISATO che il presente avviso non costituisce obbligo da parte dell’Ambito Territoriale
Sociale  Ven_12  Venezia di  stipulare  accordi  con  tutti  gli  OdF  che  presenteranno
manifestazione  d’interesse,  riservando  al  Soggetto  Capofila  dell’Ambito  Territoriale
l’individuazione dell’OdF proponente il progetto con motivato provvedimento;

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
presenza 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 A PRESENTARE  IL PROGETTO CHE SARÀ REALIZZATO
NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_12 VENEZIA  SECONDO I
TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE NELL’ALLEGATO B ALLA DGR N.
69 DEL 26 GENNAIO 2023.

Si  precisa  che l’’individuazione  dell’OdF  proponente  il  progetto  sarà  a  cura  di  una
commissione valutatrice nominata dalla Direzione Coesione Sociale considerando i criteri e
punteggi presentati nella seguente tabella:

Focus di
valutazione

Criteri specifica Indicatore Valore

OdF 
proponente

Esperienza 

Esperienza maturata nell’ultimo triennio in 
gestione diretta o partenariato, in iniziative / 
progetti rivolta a nuclei familiari 
multiproblematici in condizione di svantaggio 
economico e i minori, promossa o partecipata da
Enti pubblici, nonchè finanziata con fondi locali-
nazionali-regionali-FSE

Esperienza

esperienza a gestione 
diretta: 10 punti 

esperienza di 
partenariato operativo: 5
punti 

esperienza di 
partenariato di rete:3 
punti.

Territorialità Attività in corso rivolte a nuclei familiari 
multiproblematici in condizione di svantaggio 
economico e/o i minori

Attività in 
corso

Nessuna attività 
attualmente in corso: 0 
punti
Attività in corso: 5 punti
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Attività in corso in Città 
Metropolitana: 10 punti

Partner

Quantità dei
partner

Denominazione e numero di partner coinvolti 
oltre quelli obbligatori

N. partner

0 partner: 0 punti
Da 1 a 3 partner: 3 punti
Da 4 a 7 partner: 6 punti
Oltre 7 partner: 10 punti

Qualità dei 
partner

Valutazione della esperienze dei singoli partner 
in progetti afferenti agli interventi previsti nella 
componente n. 1 (vedi tabella a pagina 22 della 
Direttiva) e/o ai tipi di servizi previsti nella 
componente 2 (vedi tabella a pagina 26 della 
Direttiva)

Giudizio 
complessivo 
sulla qualità 
delle 
descrizioni

Esperienza non 
pertinente: 0 punti
Esperienza poco 
pertinente: 3 punti
Esperienza abbastanza 
pertinente: 6 punti
Esperienza molto 
pertinente: 10 punti

Presenza nel partenariato di Università, enti di 
ricerca pubblici, organismi di ricerca

Presenza/Non 
presenza

SI: 5 punti
NO: 0 punti

A tale fine si forniscono  le seguenti informazioni: 

1.  La  formalizzazione  della  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  utilizzando  il
modello  allegato  al  presente  avviso,  inviandolo  tramite  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

2. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 17/03/2023 alle
ore 12:00

3. 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 Venezia in quanto Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Ven_12
Venezia

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di
Venezia -  Settore Agenzia per la Coesione Sociale – Servizio Occupabilità e Cittadinanza
Attiva tramite l’indirizzo e-mail: servizio.lavoro@comune.venezia.it 

Il responsabile del procedimento è il dott. Ermes Pandin.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.venezia.it.

IL DIRETTORE
Direzione Coesione Sociale

dott.  Danilo Corrà
(documento firmato digitalmente1)

Allegato: Domanda Manifestazione di Interesse

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs.
7/3/2005 n. 82.
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DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

entro le ore 12:00 del giorno 17/03/2023

Oggetto: Manifestazione di interesse a candidarsi quale Soggetto Proponente di
progetto  da  realizzare  nell’Ambito  Territoriale  Sociale  Ven_12  Venezia in
conformità 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”, a valere sul PR Veneto FSE+ 2021/2027 -
Priorità 3 Inclusione Sociale.

In riferimento all’Avviso pubblico per l’individuazione del Soggetto Proponente di progetto
per le attività a valere sulla DGR in oggetto, il sottoscritto … nato il … a … codice fiscale …
in qualità di  legale rappresentante o soggetto munito di  potere di  rappresentanza del
seguente Organismo di Formazione  … con sede legale in  … CAP  … via  … n.____ codice
fiscale … partita iva …  telefono … email … pec …

Consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA

1. di manifestare il proprio interesse ad essere individuato quale Soggetto Proponente di
progetto per la realizzazione delle attività progettuali  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”;

2.  che,  l’Organismo  di  formazione  rappresentato,  alla  data  della  sottoscrizione  della
manifestazione d’interesse:  

• possiede  l’accreditamento  regionale  nell’ambito  della  formazione  superiore  e/o
continua oppure ha già presentato istanza di accreditamento per almeno uno dei
medesimi  ambiti,  ai  sensi  della  DGR n.  359 del  13 febbraio  2004 e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015;

• non ha ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento
medesimo;

• possiede  i  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  ed  economico  finanziaria
dimostrati attraverso l’accreditamento regionale;

• non si trova 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;

INDICA

al fine di fornire elementi valutativi alla Direzione Coesione Sociale per  la individuazione
dell’OdF proponente, quanto segue:

1.  Esperienza  maturata nell’ultimo  triennio  in  gestione  diretta  o  partenariato,  in
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iniziative / progetti rivolta a nuclei familiari multiproblematici in condizione di svantaggio
economico e i minori, promossa o partecipata da Enti pubblici, nonchè finanziata con fondi
locali-nazionali-regionali-FSE. Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; budget; fonte
finanziamento

Esperienza a 
gestione diretta: 

Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; budget; fonte finanziamento
...

Esperienza di 
partenariato 
operativo: 

Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; budget; fonte finanziamento
...

Esperienza di 
partenariato di 
rete:

Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; 
...

2. Attività in corso rivolte a nuclei familiari multiproblematici in condizione di svantaggio
economico e/o i minori:

Attività in corso 
fuori Città 
Metropolitana

Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; budget; fonte finanziamento
...

Attività in corso in 
Città 
Metropolitana:

Indicare: titolo progetto; anno di riferimento; budget; fonte finanziamento
...

3. Quantità dei partner: elenca i partner coinvolti oltre quelli obbligatori:
1. …
2. …
3. …

4.1. Qualità dei partner: descrivi l'esperienza dei singoli partner indicati al punto 3. in
riferimento agli interventi previsti nella componente n. 1 (vedi tabella a pagina 22 della
Direttiva) e/o ai tipi di servizi previsti nella componente 2 (vedi tabella a pagina 26 della
Direttiva)

Partner Indicare 
Componente

Descrizione esperienza del partner indicato in riferimento interventi 

4.2.  Qualità:  elenca  la  presenza nel  partenariato  di  Università,  enti  di  ricerca
pubblici, organismi di ricerca

1. …
2. …
3. …
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Cognome Nome 
del Rappresentante legale 
(documento firmato digitalmente1)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs.
7/3/2005 n. 82.
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