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Anno 2018 N. 353 

Data 02/02/2018   

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/16 INDETTA
DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI
LORO FIGLI. DURATA: DAL 03/02/2018 AL 31/12/2020. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE
D'ASTA: € 32.000,00 ESCLUSA IVA. CIG Z4A219B24E - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI 

ACCREDITATI 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/16 
INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE DELLE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI. DURATA: DAL 03/02/2018 AL 31/12/2020. 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 32.000,00 ESCLUSA IVA. CIG 
Z4A219B24E – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
Dato atto che l’Azienda USL della Romagna per il triennio 2018 – 2020 gestisce attività o 
servizi afferenti, fra le altre, all’area tutela famiglia, maternità, infanzia ed età evolutiva, 
compresi gli interventi di sostegno alla maternità in condizioni di particolare disagio 
socioeconomico e familiare, a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni con i 
seguenti EE.LL. in forma singola o associata: Bellaria Igea Marina, Unione dei Comuni 
Valle del Marecchia, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in 
Marignano, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Montefiore Conca, Gemmano, Monte 
Scudo e Monte Colombo, Morciano di Romagna, Coriano, San Clemente; 
 
Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro 
le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, è stata ratificata 
dall’Italia con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013 che agli artt. 22 e 23 impegna le parti 
contraenti a fornire o predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime 
di violenza ed i loro bambini ed a consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente 
accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime; 
 
Visto il Decreto Legge 93/2013 all’art. 5, comma 2, lett. d) individua azioni finalizzate a 
potenziare le forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza ed ai loro figli 
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri 
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 27 giugno 2014 “Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere” agli artt. 14 e 15 stabilisce che le case rifugio ed i centri 
antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona ed operano in 
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali territoriali; 
 
Preso atto che in data 25/11/2015 il Comune di Rimini, l’Unione di Comuni Valmarecchia, 
il Comune di Bellaria - Igea Marina, l’Azienda USL della Romagna – Distretto di Rimini 
hanno stipulato un protocollo d’intesa, al quale hanno aderito la Prefettura di Rimini, 
l’Università di Bologna e l’Ufficio Scolastico, finalizzato a: 
 

• svolgere attività di sensibilizzazione per la prevenzione di ogni tipo di violenza e 
discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell’inviolabilità 
della persona; 
 



• valorizzare e potenziare le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati 
sul tema effettuando una formazione permanente dei vari soggetti coinvolti; 

• definire, attraverso l’adozione di specifiche linee operative, le modalità di accesso e 
presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli, condivise tra tutti gli 
attori pubblici e privati coinvolti; 
 

• definire modalità di collaborazione condivise tra i soggetti della rete al fine di dare 
una risposta coordinata che renda maggiormente efficaci gli interventi rivolti alle 
donne vittime di violenza e ai loro figli; 

 
Dato atto che l’AUSL della Romagna attraverso la Struttura Semplice Responsabilità 
Genitoriale e Tutela Minori ed il “Progetto Dafne” del Consultorio di Rimini e di Riccione si 
occupa dell’accoglienza e del collocamento in strutture protette delle donne vittime di 
violenza e dei loro figli, su segnalazione delle Forze dell’Ordine o del Pronto Soccorso; 
 
Considerato che nei corsi di formazione sopracitati le Forze dell’Ordine hanno auspicato 
che venisse fornito il servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette per le 
donne vittime di violenza anche negli orari di chiusura dei servizi territoriali; 
 
Preso atto che in considerazione di questa esigenza nell’atto di rinnovo del servizio di 
gestione emergenza minori con la Cooperativa Sociale C.A.D., con decorrenza 
01/09/2016, è stato previsto anche il servizio di reperibilità notturna e festiva per le 
situazioni di contrasto alla violenza sulle donne con o senza figli; 
 
Dato atto che si è riscontrata l’esigenza di affidare un servizio di accoglienza in emergenza 
delle donne vittime di violenza nei casi in cui l’operatore della Cooperativa Sociale C.A.D. 
rileverà donne e bambini che necessitino di immediata protezione; 
 
Vista la Determinazione n. 231 del 30/01/2017 con la quale si è provveduto ad affidare il 
servizio di accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza per il periodo 
13/02/2017 – 31/12/2017 all’Associazione Rompi il Silenzio ONLUS; 
 
Vista la comunicazione dello scorso 20/12/2017 dell’Associazione Rompi il Silenzio 
ONLUS di proroga del servizio in scadenza il 31/12/2017 al 31/01/2018; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di accoglienza in emergenza 
delle donne vittime di violenza anche per gli anni 2018 – 2019 e 2020; 
 
Dato atto che in data 08/01/2018 è stata pubblicata sul portale dell’AUSL della Romagna – 
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”, la documentazione relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per 
l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di accoglienza e 
collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli, così 
composta: 

- Disciplinare di gara 
- Allegato A Capitolato 
- Allegato B Dichiarazione dei costi propri sulla sicurezza e manodopera 
- Allegato C Offerta Economica 

 



Dato atto che entro il termine previsto dal disciplinare di gara è pervenuta solamente 
l’offerta dell’Associazione Rompi il Silenzio ONLUS, agli atti al prot. 0024179 del 
30/01/2018; 
 
Visto il verbale del Seggio di Gara del 31/01/2018 (allegato A e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) relativo all’apertura della buste, alla valutazione 
dell’offerta tecnica ed alla valutazione dell’offerta economica, al termine del quale si è 
dichiarata la proposta di aggiudicazione all’Associazione Rompi il Silenzio ONLUS; 
 
Dato atto che il servizio oggetto del presente atto non rientra tra quelli previsti in 
convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni 
attive CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del 
21/12/2015; 
 
Ritenuto di procedere alla sottoscrizione della lettera contratto (allegato B e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) relativa al servizio in oggetto, ai 
sensi della deliberazione n. 463 del 13.10.2016; 
 
Dato atto che il contratto, con decorrenza 03/02/2018 – 31/12/2020, avrà un costo 
complessivo presunto di euro 28.309,09, così determinato: 

- canone del servizio per tutta la durata del contratto, comprensivo della reperibilità 
dell’operatore negli orari e giorni previsti dal capitolato e della messa a disposizione 
dell’alloggio per l’accoglienza di una donna e/o dei suoi figli -  euro 15.909,09 

- retta giornaliera madri euro 80,00 per 85 giornate stimate 
- retta giornaliera figli euro 40,00 per 140 giornate stimate 

 
Considerato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per l’affidamento del servizio 
in oggetto è stato assunto il seguente Codice Identificativo Gara: Z4A219B24E; 
 
Dato atto che il costo presunto derivante dall’adozione del presente provvedimento 
ammonta ad euro 28.309,09 e verrà imputato per euro 8.897,14 sul bilancio sociale anno 
2018 e per euro 9.705,37 sui bilanci sociali degli anni 2019 e 2020; 
 
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è da registrare 
al conto 101002206; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 463 del 13.10.2016 ad oggetto “Deliberazione n. 203/2016 
concernente tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali - modifiche”; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di recepire il verbale (allegato A e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) relativo all’apertura della buste, alla valutazione dell’offerta tecnica 
ed alla valutazione dell’offerta economica della procedura negoziata indetta 
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per l’affidamento 
dell’organizzazione e della gestione del servizio di accoglienza e collocamento in 
strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli; 

 



2. Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, l’organizzazione e la gestione del servizio di accoglienza e 
collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli CIG 
Z4A219B24E – all’Associazione Rompi il Silenzio ONLUS; 

3. Di procedere alla sottoscrizione della lettera contratto (allegato B e parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento) relativa al servizio in oggetto, ai sensi 
della deliberazione n. 463 del 13.10.2016 

4. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 
101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella dr.ssa Elisabetta Pillai, Assistente 
Sociale dell’U.O. Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva; 

5. Di dare atto che l’AUSL della Romagna, quale titolare del trattamento dei dati, 
provvederà a nominare il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria, 
Responsabile esterno del trattamento dei dati si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003; 

6. Di dare atto che il costo presunto derivante dall’adozione del presente 
provvedimento ammonta ad euro 28.309,09 e verrà imputato per euro 8.897,14 sul 
bilancio sociale anno 2018 e per euro 9.705,37 sul bilanci sociale degli anni 2019 e 
2020; 

7. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è da 
registrare al conto n. 101002206 ed afferisce al Bilancio Sociale; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 

9. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  

• DIREZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE;  

• U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI 
ACCREDITATI; 

• U.O. NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

• U.O. TUTELA SALUTE FAMIGLIA, DONNA ED ETA’ EVOLUTIVA 

• S.S. RESPONSABILITA’ GENITORIALE E TUTELA MINORI 

• TUTELA MINORI 

• PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI 

• PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE 
 
 
Allegati: 
A – verbale relativo all’apertura della buste, alla valutazione dell’offerta tecnica ed alla 
valutazione dell’offerta economica – pag. 4 
B – lettera contratto relativa all’affidamento dell’organizzazione e della gestione del 
servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e 
dei loro figli - pag. 2 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Fabio Semprini) 

 
___________________________  

Il Direttore UO  
(Orietta Versari)  

 
___________________________  

 



Atto di esecutività della determinazione n. 353 del 02/02/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/16 INDETTA 
DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI 
LORO FIGLI. DURATA: DAL 03/02/2018 AL 31/12/2020. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA: € 32.000,00 ESCLUSA IVA. CIG Z4A219B24E - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 02/02/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/02/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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