Call for tender
per la partecipazione al

PROGETTO COMUNITALIA
Finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Progetto per l’attivazione di un coordinamento tecnico nazionale al fine di
realizzare un flusso informativo sistematico e permanente per la raccolta e la
valutazione dei dati economici sull’attività delle Comunità Terapeutiche, una
proposta per offerte standard e criteri di accreditamento uniformi, una
proposta di tariffario unico ed omogeneo nazionale ed un sistema di recupero
dei crediti centralizzato e condiviso con il Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Indicazioni generali/Premesse

Nel corso della V^ Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga tenutasi a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009
e delle ulteriori consultazioni con le Comunità Terapeutiche e le Associazioni Italiane in ordine alle principali
problematiche su cui si richiede un intervento del governo, è emerso che la problematica più rilevante di
ordine generale riguarda la difficile situazione derivante dall’attuale organizzazione ed impostazione delle
politiche di programmazione territoriale sulle tossicodipendenze. Tali politiche risentono di una
regionalizzazione che, ad oggi, non è stata ritenuta in grado di garantire una politica nazionale unitaria,
coerente ed omogenea in tutte le varie Regioni e Province Autonome.
Da più parti è stata invocata la richiesta di un maggiore coordinamento centrale per rispondere al bisogno di
dare un’unitarietà sovra regionale a strategie, interventi ed azioni che necessitano di ritrovare omogeneità e
concretezza su tutto il territorio nazionale e per far fronte all’attuale ed inaccettabile situazione di eterogeneità
e

inadeguatezza

dell’offerta

e

dell’organizzazione

rispetto

all’evoluzione

del

fenomeno

della

tossicodipendenza.
A tal fine il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato
all’Associazione Comunitalia C.T. un progetto nazionale finalizzato alla creazione di un coordinamento
tecnico nazionale permanente che riesca a consorziare tutte le associazioni del privato sociale accreditate o
autorizzate al funzionamento e che sia in grado di delineare una piattaforma comune all’interno della quale
agire, attivando un censimento del sistema delle offerte di servizi tramite un flusso dati sistematico e
permanente che permetta un monitoraggio costante della situazione strutturale ed economica delle Comunità
stesse.
Il suddetto progetto ha visto la partecipazione, a seguito di una Call for tender pubblicata il 5 ottobre 2011 e
successivamente riproposta il 1 marzo 2012, di 113 comunità terapeutiche, ed ha consentito la definizione
del flusso dati sistematico oggi operativo ed aggiornato, in relazione agli obiettivi progettuali sinteticamente
riportati all’articolo 3 del presente documento.
Si rende a questo punto necessario implementare il suddetto flusso, attraverso una nuova proposta di
partecipazione alle Comunità italiane che consenta di confermare l’adesione e promuovere la raccolta di
ulteriori dati per gli Enti che già partecipano al progetto, nonché di allargare il numero delle Comunità
aderenti consentendo nuove manifestazioni di interesse.
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Associazione Comunitalia C.T.

L’Associazione Comunitalia C.T., costituita in data 23.06.09, è un’associazione senza fini di lucro che si ispira
a principi di carattere solidaristico e democratico ed ha come scopo generale quello di promuovere ogni
iniziativa utile a favorire il progresso sotto l’aspetto tecnico, scientifico, economico, sociale e a tutelare gli
interessi dei servizi privati per le tossicodipendenze accreditati e/o autorizzati al funzionamento nell’ambito
delle dipendenze patologiche.
L’associazione Comunitalia C.T. è un’associazione aperta alle diverse componenti del mondo dei servizi
privati per le tossicodipendenze, sia che si tratti di grandi che di piccole organizzazioni.
Possono far parte dell’Associazione:
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le singole organizzazioni di rilievo nazionale accreditate o autorizzate dal funzionamento dalle rispettive
normative regionali nel settore delle tossicodipendenze;



le federazioni, i coordinamenti ed i consorzi che associno tra loro enti accreditati o autorizzati al
funzionamento dalle rispettive normative regionali;



i Coordinamenti Regionali di Enti Ausiliari accreditati e/o autorizzati al funzionamento che erogano
prestazioni nell’ambito delle dipendenze patologiche;



gli enti accreditati o comunque autorizzati al funzionamento, che si occupino di dipendenze patologiche,
che non aderiscano ad uno degli enti di cui sopra.
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Obiettivi del Progetto Comunitalia

Gli obiettivi specifici del progetto Comunitalia, che si intendono perseguire attraverso il coinvolgimento delle
Comunità Terapeutiche sono i seguenti:


Studio, definizione e monitoraggio di una proposta di tariffario unico nazionale, ovvero l’individuazione di
criteri univoci per la definizione della retta, che consentano, pur nella specificità di ogni regione, il
mantenimento dei livelli di qualità da parte degli enti accreditati o autorizzati al funzionamento a fronte
della medesima prestazione erogata sulla base di uguali standard minimi di qualità.



Definizione su scala nazionale di criteri base comuni da adottare nei sistemi di accreditamento dei servizi
del privato sociale che operano nel campo della tossicodipendenza al fine di superare le attuali difformità
regionali.



Studio, approfondimento e definizione di possibili soluzioni alle problematiche inerenti la gestione
amministrativa ed economico-finanziaria dei servizi del privato sociale che operano nel settore delle
tossicodipendenze.



Costruzione e manutenzione di un sistema permanente di raccolta dei dati di natura economicofinanziaria finalizzato al monitoraggio delle situazioni creditizie e dei costi produttivi del sistema dei
servizi del privato sociale.
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Target

Possono partecipare al Progetto Comunitalia tutte le organizzazioni private accreditate e/o autorizzate al
funzionamento e/o iscritti agli albi specifici per le attività nell’area delle tossicodipendenze e alcol dipendenze
che erogano prestazioni socio-sanitarie nell’ambito delle dipendenze patologiche nei confronti di Aziende
Sanitarie Pubbliche, qualsiasi sia la loro natura giuridica.
In particolare possono aderire alla presente call:
a) Le organizzazioni che già partecipano al Progetto Comunitalia perché hanno risposto alla prima Call for
tender del 5 ottobre 2011 o alla successiva del 1 marzo 2012, e quindi hanno sottoscritto idonea
convenzione con l’Associazione Comunitalia, e che intendono partecipare anche a questa seconda fase del
progetto,
b) le organizzazioni che hanno aderito alla prima fase del Progetto Comunitalia ma che per vizi procedurali
non hanno concluso l’iter di ammissione e quindi non hanno sottoscritto idonea convenzione con
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l’Associazione Comunitalia, ma sono già in possesso di protocollo e codice di controllo.
c) le organizzazioni che non hanno partecipato alla prima fase del Progetto Comunitalia e manifestano per la
prima volta l’intenzione di partecipare al progetto
In ogni caso la domanda di partecipazione deve essere presentata da parte del Legale Rappresentante
dell’Ente giuridico di riferimento per tutte le sedi operative, purché accreditate e/o autorizzate al
funzionamento.
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Modalità di partecipazione

PRIMA FASE – ADESIONE AL PROGETTO
I soggetti di cui all’art. 4 sub a) – sub b) potranno confermare la propria intenzione di partecipare al Progetto
Comunitalia, validando o aggiornando i dati anagrafici dell’Ente Giuridico e delle Sedi operative, direttamente
online, dal sito www.comunitaliact.org, alla sezione “conferma della partecipazione” utilizzando il proprio
numero di protocollo e il codice di controllo.
I soggetti di cui all’art. 4 sub c) interessati alla partecipazione al progetto Comunitalia dovranno compilare on
line la domanda di partecipazione disponibile sul sito www.comunitaliact.org, alla sezione “prima iscrizione al
progetto Comunitalia” fornendo contestualmente le seguenti informazioni:


dati anagrafici di riferimento Ente Giuridico, Rappresentante Legale e Referente progetto



dati anagrafici Sedi Operative accreditate e/o autorizzati al funzionamento.

SECONDA FASE – RACCOLTA DATI ECONOMICO-FINANZIARI.
La fase di raccolta dei dati economico-finanziari delle sedi operative avrà inizio in un secondo tempo, solo
dopo la chiusura della fase di adesione al progetto.
A tutti gli Enti aderenti verranno fornite pertanto le istruzioni per accedere al sistema elettronico online di
raccolta dati economico-finanziari, per consentirne l’archiviazione e l’elaborazione automatica.
Le informazioni richieste saranno:


dati relativi al credito vantato nei confronti delle Aziende Sanitarie per fatture inevase da più di 90 giorni
al 30 settembre 2013 ( fatture emesse dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 e inevase al 30 settembre
2013).



volume economico totale delle prestazioni erogate da ciascuna sede operativa nei confronti delle
Aziende Sanitarie pubbliche di cui al punto precedente.
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Indicazioni generali per la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione sia per i soggetti sub a) sub b) che sub c), compilate on line, dovranno poi
essere stampate, siglate su tutte le pagine e sottoscritte alla fine dal Legale Rappresentante dell’Ente
Giuridico di riferimento e trasmesse in cartaceo secondo le modalità e all’indirizzo di posta di cui all’art. 9,
pena l’esclusione.
Si precisa a tal fine che per l’accettazione della domanda di partecipazione farà fede la data del timbro
postale di spedizione)
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Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione trasmesse tramite esclusiva compilazione on line
e quelle la cui documentazione in formato cartaceo venga ricevuto oltre il termini di scadenza previsti dall’art.
9.
Per eventuali richieste di chiarimento relativamente la compilazione della modulistica è possibile inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica progetto@comunitaliact.org. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate
nel più breve tempo possibile nelle FAQ disponibili sui siti www.comunitaliact.org, www.politicheantidroga.it,
www.dronet.org, www.droganews.it. Non verranno fornite risposte telefoniche.
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Casi di esclusione delle domande di partecipazione

Sono escluse le domande di partecipazione:


la cui documentazione cartacea venga ricevuta oltre il termine di presentazione di cui all’art.9.



prive della documentazione cartacea,



non sottoscritte e/o non siglate su tutte le pagine,



non compilate integralmente,



non complete di tutta la documentazione richiesta;



non corredate dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente giuridico di
riferimento,



prive della liberatoria per il trattamento dei dati forniti,



presentate da organizzazioni prive di accreditamento regionale e/o autorizzazione al funzionamento e/o
iscrizione agli albi specifici per le attività nell’area delle tossicodipendenze e alcol dipendenze.
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Esame e valutazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione verranno esaminate dalla specifica Commissione di Valutazione istituita dal
Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico di cui al progetto Comunitalia su indicazione del Dipartimento
Politiche Antidroga e concordata con l’Associazione Comunitalia C.T.
La Commissione esegue le valutazioni circa l’ammissibilità o l’esclusione delle domante pervenute e
provvede alla definizione degli incentivi stanziati a ciascun ente per la fase di avvio del sistema di raccolta
dati di cui al progetto Comunitalia.
La Commissione di Valutazione provvederà alla valutazione ed all’assegnazione degli incentivi per le
domande pervenute, tenendo conto, per ciascuna sede operativa, della quantità di dati che dovranno essere
forniti. La Commissione terrà in particolare riferimento le prestazioni fornite, il numero dei soggetti assistiti ed
il carico finanziario affrontato.
Ciascun Ente dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 sottoscrivendo il formulario, i
necessari dati contabili.
Comunitalia si riserva di richiedere in qualsiasi momento adeguata documentazione comprovante la veridicità
dei dati forniti; la fornitura di informazioni non corrispondenti al vero comporteranno l’esclusione dal progetto,
oltre che le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
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falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000.
Infine le organizzazioni interessate alla partecipazione dovranno fornire, pena l’inammissibilità della domanda
di partecipazione, apposita liberatoria per il trattamento dei dati forniti.
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Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dall’Ente giuridico a cui la sede operativa fa
riferimento. Ciascun Ente giuridico potrà presentare una sola domanda di partecipazione e dovrà poi
specificare, all’interno della modulistica appositamente predisposta, tutte le eventuali sedi operative in cui si
articola e per le quali dovranno essere forniti i dati richiesti.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata on line seguendo la procedura disponibile sul sito
www.comunitaliact.org.
Pena l’inammissibilità, la domanda dovrà poi essere stampata, siglata su tutte le pagine, sottoscritta alla fine
dal Legale Rappresentante dell’Ente Giuridico di riferimento e trasmessa in formato cartaceo, attraverso
spedizione postale tramite raccomandata con A/R, al seguente indirizzo:
Associazione Comunitalia C.T.
PROGETTO COMUNITALIA
Via di Bravetta 395
00164 Roma
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA, PENA L’INAMMISSIBILITA’, DOVRA’ ESSERE SPEDITA
ALL’ASSOCIAZIONE COMUNITALIA CT ENTRO E NON OLTRE IL 20esimo GIORNO DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE ( quindi entro e non oltre il 20 ottobre 2013. Farà fede la data del timbro postale di
spedizione)
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione trasmesse tramite esclusiva compilazione on line
e quelle la cui documentazione in formato cartaceo venga ricevuto oltre il termini di scadenza.
Non sono ammesse integrazioni di documentazione dopo la scadenza di presentazione della domanda.
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