Allegato 1)

Regione Umbria
Avviso pubblico per la individuazione di massimo 5 Associazioni di 2° livello maggiormente
rappresentative su scala regionale nell’area della disabilità, per la successiva designazione di n.
5 rappresentanti in seno all’ “Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con
disabilità” (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. 11/2015 e DGR n. 392 del 20 maggio 2020).
1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO REGIONALE
La Regione Umbria, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali, integrazione
socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore, in attuazione dell’art. 352 della legge regionale del 09
Aprile 2015 n. 11 rende nota la propria volontà di procedere alla individuazione di massimo cinque
Associazioni di 2° livello1 maggiormente rappresentative su scala regionale delle persone con
disabilità e delle loro famiglie aventi sede sul territorio regionale.
Alla presente procedura di selezione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i..
Il presente Avviso reca, oltre ai criteri di selezione, la fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze: tale termine viene fissato nel 45° giorno successivo alla pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Bandi e Concorsi.
Ai fini di ulteriore trasparenza e pubblicità, il presente Avviso viene, inoltre, pubblicato all’interno del
sito internet istituzionale: www.regione.umbria.it nella sezione “Bandi” raggiungibile dalla homepage
del predetto sito.
Ai sensi dell’art. 352, comma 4, della legge regionale del 09 Aprile 2015 n. 11, l’Osservatorio è
costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni, è di riferimento
per l’Assessorato competente in materia di servizi sociali ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
c) il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
d) cinque membri in rappresentanza delle Associazioni maggiormente rappresentative a
livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;
f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende Asl.

1 Insieme territoriale coeso di Associazioni di 1° livello organizzate in raggruppamenti federali, rappresentative delle persone con

disabilità e delle loro famiglie, aventi sede sul territorio della Regione Umbria
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2. COMPITI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’
L’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 352, comma 3,
ha i seguenti compiti:
 studio ed analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le
conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
 rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi
della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione
ONU;
 studio ed analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e
delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
 formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
 promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie
anche promuovendo l’attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e
del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
Ai sensi del comma 8, art. 352, L.R.11/2015 ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun
compenso e rimborso spese.
Ai sensi del comma 9, art. 352, L.R.11/2015, la Giunta regionale con DGR n. 68/2014 ha disciplinato il
funzionamento dell’Osservatorio e con DD n. 732/2013 ha individuato la struttura regionale di
supporto dello stesso, ora Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali,
integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore”.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTE SELEZIONE
Sono ammesse a presentare la propria candidatura le Associazioni di 2° livello, intese quale insieme
territoriale coeso di Associazioni di 1° livello organizzate in raggruppamento federale e
rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, aventi sede sul territorio della
Regione Umbria e presenti in almeno il 50% del territorio regionale suddiviso in Zone Sociali
(art. 352, comma 4, L.R. n. 11/2015 e DGR n. 392 del 20 maggio 2020).
Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere in capo alla Regione Umbria
dell’obbligo giuridico di procedere alla attivazione di rapporti di collaborazione.
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4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per presentare validamente la propria candidatura le Associazioni di 2° livello devono possedere i
seguenti requisiti costitutivi, maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
istanze fissato dal presente Avviso:


atto costitutivo e statuto da cui possa evincersi che l’Organismo opera nello specifico settore
oggetto dell’Avviso, nonché la documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della corretta
individuazione del soggetto quale insieme territoriale coeso di Associazioni di 1° livello
organizzate in raggruppamento federale rappresentative delle persone con disabilità e delle
loro famiglie, aventi sede sul territorio della Regione Umbria e presenti in almeno il 50% del
territorio regionale suddiviso in Zone sociali (art. 352, comma 4, L.R. n. 11/2015 e DGR n.
392 del 20 maggio 2020).

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E PROCEDURA DI SELEZIONE

Per la presentazione dell’istanza dovrà essere utilizzata la seguente modulistica allegata al presente
Avviso e disponibile sul sito istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it all’interno
del sito internet istituzionale: www.regione.umbria.it nella sezione “Bandi” raggiungibile dalla
homepage del predetto sito:

-

Allegato 1.a) “Istanza di candidatura”;
Allegato 1.b) “Elenco delle Associazioni di 1° livello aderenti alla Associazione di 2° livello
candidata”;
Allegato 1.c) “Capillarità della diffusione territoriale della Associazione di 2° livello
candidata”;
Allegato 1.d) “Principali azioni svolte nel territorio regionale dalla Associazione di 2° livello
candidata o dalle Associazioni di 1° livello ad essa aderenti”

L’istanza dovrà essere inviata tramite PEC-(posta elettronica certificata) all’indirizzo
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it e dovrà pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale Umbria – Serie Bandi e concorsi.
Non sarà valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una istanza
precedente, presentata oltre il predetto termine.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione dell’istanza imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore del candidato a ciò delegato con procura notarile: in tal caso la procura notarile deve
essere inserita, in originale o in copia autentica notarile.
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6. COMMISSIONE INCARICATA ALLA SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
La verifica dei requisiti formali e la valutazione delle istanze ammissibili e pervenute nei termini di cui
al presente avviso sarà effettuata applicando i criteri di valutazione di cui al successivo punto 7 da una
commissione istituita presso il “Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali,
integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore” e composta da tre dipendenti interni
all’Amministrazione regionale, che verranno nominati dopo la scadenza del termine per il ricevimento
delle istanze fissato dal presente Avviso regionale.
All’esito delle predette operazioni la commissione procederà alla individuazione delle Associazioni di
2° livello ritenute maggiormente rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di cinque.
Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate e l’Amministrazione
regionale provvederà a comunicare a tutti gli Organismi candidati l’esito della valutazione, approvato
con apposita determinazione dirigenziale.
All’esito della valutazione, l’elenco degli Organismi individuati quali maggiormente rappresentativi
sarà pubblicato dall’Amministrazione regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale Umbria – Serie
Bandi e concorsi, nonché a fini di ulteriore trasparenza e pubblicità, all’interno del sito internet
istituzionale: www.regione.umbria.it nella sezione “Bandi” raggiungibile dalla homepage del predetto
sito.
7. AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza sarà ritenuta ammissibile se:


pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente Avviso;



contenente la documentazione prevista dal presente Avviso.

Saranno escluse dalla valutazione di merito le istanze:


che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente Avviso;



pervenute oltre la data di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel
presente Avviso;



carenti di uno o più documenti previsti nel presente Avviso.

L’Amministrazione regionale si riserva di individuare anche una sola Associazione di 2° livello nel caso
di una sola istanza ritenuta valida.
A seguito della ricezione delle istanze presentate dall’Associazioni di 2° livello, preliminarmente
l’Amministrazione regionale valuterà la regolarità formale e la corrispondenza con i requisiti richiesti
dal presente Avviso e, successivamente, procederà mediante valutazione comparativa
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all’individuazione delle Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative in applicazione dei
criteri definiti con la DGR 392/2020 e con il presente Avviso, che di seguito si riportano:
1) numero delle Associazioni di 1° livello, rappresentative delle persone con disabilità e delle loro
famiglie, aderenti al raggruppamento federale;
2) capillarità della diffusione territoriale della Associazione di 2° livello candidata avendo
riguardo alla presenza di sedi di Associazioni di 1° livello ad essa aderenti nelle diverse Zone
Sociali;
3) qualità delle azioni svolte dalla Associazione di 2° livello candidata o dalle Associazioni di 1°

livello ad essa aderenti
A seguito di verifica dell’ammissibilità e della valutazione della rappresentatività verranno individuate
le Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di 5
nel cui caso ogni Associazione di 2° livello avrà diritto a designare un proprio rappresentante in seno
all’Osservatorio. Nel caso di individuazione di un numero inferiore di Associazioni di 2° livello il
numero dei rappresentanti in seno all’Osservatorio verrà definito tenendo conto del numero delle
Associazioni di 1° livello aderenti alle Associazioni di 2° livello (rif. DGR n. 392 del 20 maggio 2020).
L’attribuzione dei punteggi, avverrà in base alla seguente griglia di valutazione della rappresentatività:
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi di valutazione

Punteggio

Criteri

attribuibile
Numero di Associazioni di 1°
livello
aderenti
alla
Associazione di 2° livello, vedi
schema Allegato n. 1.b)

Max punti 40

Capillarità della diffusione
territoriale, vedi schema
Allegato n. 1.c)

Verranno attribuiti 2.5 punti per ogni Zona
sociale coperta da almeno una sede di
Associazione di 1° livello aderente alla
Associazione di 2° livello.

Max punti 30

Principali Azioni svolte
nel territorio regionale
dalla Associazione di 2°
livello e dalle Associazioni
di 1° livello ad esse
aderenti, vedi Allegato n. 1.
d)

Verrà attribuito 1 punto per ogni Associazione
di 1° livello aderente all’Associazione di 2°
livello.

Max punti 30
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Verrà valutata la entità della diffusione
territoriale. La tabella di cui all’allegato n.1.c)
dovrà essere redatta descrivendo la
dislocazione delle sedi nel territorio regionale
delle Associazioni di 1° livello aderenti alla
Associazione di 2° livello candidata, posto che
la rete delle Associazioni di 1° livello aderenti
alla Associazione di 2° livello deve coprire
almeno il 50% del territorio regionale
suddiviso per Zone Sociali.
Verranno attribuiti fino a 30 punti valutando il
numero delle azioni svolte nel territorio
regionale e la loro coerenza con i principi della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (non discriminazione, piena ed
effettiva partecipazione e inclusione nella
società, rispetto per la differenza ed
accettazione delle persone con disabilità come
parte della diversità umana, parità di
opportunità, accessibilità, sviluppo delle
capacità dei minori con disabilità e tutela del
diritto dei minori con disabilità a preservare la
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propria identità).
 Giudizio ottimo: punti 30
 Giudizio buono: punti 15
 Giudizio sufficiente: punti 5

PUNTEGGIO

100

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Programmazione della rete dei servizi
sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore”, Dott. Alessandro Maria Vestrelli,
email:
avestrelli@regione.umbria.it,
fax
075/5045569,
PEC:
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Informazioni possono essere richieste a:
-

Beatrice Bartolini: bbartolini@regione.umbria.it;

-

Tina Pennacchi: tpennacchi@regione.umbria.it.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del presente
procedimento, verranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al
presente Avviso, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016
(GDPR).

7

