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AVVISO PUBBLICO 

 
Programmazione procedure di accreditamento strutture  

anni 2017 – 2018 -2019 
 

 

Il Comune di Genova, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-61 e  

con le finalità in essa richiamate, informa la cittadinanza della programmazione per gli 

anni 2017 – 2018 – 2019 dell’avvio di nuove procedure di accesso all’accreditamento di 

strutture per minori, giovani e sistema donne/genitore/bambino, riferite alle tipologie già 

accreditate negli anni precedenti e sotto indicate. 

L’accreditamento  del Comune di Genova è a tempo indeterminato ed è una procedura 

non competitiva, potendosi accreditare tutte le strutture in possesso dei requisiti di cui 

alla DGR 535/2015 e s.m.i.. Le linee guida sull’accreditamento sono indicate nella DGC 

n. 2015-189. In particolare il Comune dispone di avviare nuove procedure di accesso 

all’accreditamento al verificarsi delle seguenti condizioni: 

1. decorrenza di tre anni dall’ultimo accreditamento; 

2. proposta di apertura/conversione di strutture residenziali verso modelli di servizio 

più flessibili nell’offerta di interventi diurni/residenziali o più orientati alle attività 

diurne; 

3. proposta di apertura/conversione di strutture per minori che offrano un intervento 

significativo a supporto della famiglia; 

4. proposta di apertura/conversione di strutture per le quali sia funzionale 

raggiungere una distribuzione omogenea sul territorio (almeno una 

struttura/servizio per Distretto Sociale); 

5. proposta di apertura/conversione di strutture per le quali si registri una saturazione 

dei posti offerti sul territorio cittadino. 

 

Dati di contesto 

 

Municipi 
Minori residenti 

nel 2016 

Minori in carico ai 

Servizi Sociali nel 2016 

Minori affidati 

dall’Autorità Giudiziaria 

ai Servizi Sociali nel 2016 

I Centro Est 12.811 1.161 202 

II Centro Ovest 9.156 973 196 

III Bassa Valbisagno 9.518 682 132 

IV Valbisagno 7.429 709 177 

V Valpolcevera 9.204 1.462 76 

VI Medio Ponente 8.249 847 65 

VII Ponente 7.895 764 299 

VIII Medio Levante 8.072 319 185 

IX Levante 8.457 342 196 

UCST - 524 79 

Città 80.791 7.783 1.607 

(*) in media, solo il 40% dei minori affidati è inserito in struttura residenziale o semi-residenziale 
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La programmazione sotto indicata verrà confermata o rivista di anno in anno per il 

triennio successivo in relazione agli effettivi bisogni del territorio o nel caso in cui 

siano emanate nuove disposizioni normative in materia. Il periodo di avvio delle 

procedure è riportato a titolo indicativo. 

 

Tipologie strutture 
Periodo di avvio 

procedure 2017 

Periodo di avvio 

procedure 2018 

Periodo di avvio 

procedure 2019 

Comunità educative accoglienza  

(CEA) e con integrazione socio-

sanitaria ( CEAS) 
DICEMBRE 2017 

 

___________ 

 

 

 

 

-------------------- 

 

Comunità educative territoriali (CET) 

SETTEMBRE 2017 

DICEMBRE 2017 

 

 

___________ 

 

 

   -------------------- 

Centri diurni con  interventi ad 

integrazione socio-sanitaria (CEDis) 

SETTEMBRE 2017 

DICEMBRE 2017 

 

____________ 

 

--------------------- 

Comunità genitore/bambino alta 

intensità ------------------- FEBBRAIO 2018 

 

--------------------- 

Comunità genitore/bambino media 

intensità ------------------- FEBBRAIO 2018 

 

-------------------- 

Struttura per accoglienza temporanea 

d’emergenza per Minorenni stranieri 

Non Accompagnati 

DICEMBRE 2017 SEMPRE PERTA 

 

SEMPRE APERTA 

Comunità per Minorenni stranieri Non 

Accompagnati NOVEMBRE 2017 SEMPRE APERTA 

 

SEMPRE APERTA 

Case Famiglia per minorenni 

SETTEMBRE 2017 

DICEMBRE 2017 -------------------- 

 

-------------------- 

Alloggi per l'autonomia - Alloggi 

protetti per giovani  NOVEMBRE 2017 ---------------------- 

 

-------------------- 

Alloggi per l'autonomia - Alloggi 

protetti per genitore/bambino 
-------------------- 

 FEBBRAIO 2018 

 

-------------------- 

Alloggi per l'autonomia - Alloggi 

sociali per giovani 
NOVEMBRE 2017 -------------------- 

 

-------------------- 

Alloggi per l'autonomia - Alloggi 

sociali per genitore/bambino 
---------------------- 

 FEBBRAIO 2018 

 

--------------------- 

 


