
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia dI Napoli) - Avviso Pubblico per la costituzione del
Registro Unico d’Ambito degli Enti autorizzati e degli Albi Comunali degli Enti accreditati per lo svolgimento
dell’attività di assistenza domiciliare rivolta ad anziani e disabili residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito
Territoriale NA1.

Comune di Mugnano di Napoli, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale NA1. L’Ambito Terri-
toriale NA1, in esecuzione del Piano di Zona Sociale - IV annualità - approvato dalla Regione Campania con
Decreto Dirigenziale n. 161 del 27/03/06, indice il primo avviso pubblico per la costituzione del Registro Unico
d’Ambito degli Enti autorizzati e degli Albi Comunali degli Enti accreditati per lo svolgimento dell’attività di
assistenza domiciliare rivolta ad anziani e disabili residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale
NA1.

La durata del nuovo modulo gestionale, sperimentale, assimilabile all’accreditamento avrà durata tre anni
a decorrere dal 12.05.2007 previa verifica annuale della sussistenza dei requisiti di legittimazione previsti.

L’avviso è aperto ai Soggetti del Terzo settore di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1079 del 15.03.02,
ad oggetto “Indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione ed integrazio-
ne sociale di interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/00", e che dimostrano di possedere i ”pre-requisiti"
indispensabili all’iscrizione nel Registro Unico d’Ambito dei Soggetti Autorizzati nonché i “requisiti specifici
territoriali” richiesti per l’iscrizione all’Albo Comunale degli Enti Accreditati specificati all’art. 9 punti 9.1 e 9.2
del Disciplinare.

La domanda di iscrizione e il Disciplinare possono essere ritirati, previa richiesta scritta, presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Mugnano di Napoli sito in P.zza Municipio n. 1 - 80018 - Mugnano di Napoli, tele-
fono 0815710231 fax 0815712262.

I Soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mugnano di Napoli en-
tro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.04.2007 un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura, ed indirizzato al “Dirigente dei Servizi Sociali del COMUNE DI MUGNANO DI
NAPOLI - Ente capofila dell’Ambito Territoriale NA1, Piazza Municipio n. 1 - c.a.p. 80018 Mugnano (NA)”
con indicato in alto a sinistra la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione al Registro Unico d’Ambito e all’Albo
Comunale degli enti accreditati”. Nel plico dovrà essere inserita tutta la documentazione come da art. 11 del Di-
sciplinare.

Non saranno prese in considerazioni domande di iscrizione pervenute oltre la data sopra indicata, per le
domande inviate a mezzo servizio postale pubblico o privato. Si precisa che fa fede la data di effettivo arrivo
all’ufficio protocollo del Comune, non quella di spedizione. L’esame delle istanze è previsto per il giorno
24.04.2007, alle ore 10,00 presso gli uffici della Sede Comunale.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Manfellotti

Il Dirigente del V Settore Dott. Claudio Taraschi.
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