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Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Scoccati  

Tel: 051-6201311. Email: elisabetta.scoccati@aspbologna.it 

Referente: Dott. Matteo A. Martinelli 

Tel: 051-6201320. Email: matteo.martinelli@aspbologna.it 

 

Prot. n. 10576 del 05/05/2017 

 

 

Procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione per l’individuazione di operatori economici 

per la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e 

beneficiari di protezione internazionale, di titolari di permesso umanitario, di MSNA e di altri 

soggetti vulnerabili, nell’ambito della prosecuzione, dell’ampliamento e delle nuove 

progettazioni SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) a titolarità del Comune 

di Bologna per il triennio 2017/2019 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per 

l’Asilo (DM 10 agosto 2016) 

 

 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIG 

1 Mediazione linguistico-culturale nei confronti di ordinari e vulnerabili 7033983266 

2 Mediazione linguistico-culturale nei confronti di MSNA 7033996D1D 

3 

Formazione e riqualificazione professionale, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo nei confronti di ordinari e 

vulnerabili 

70340444BC 

4 
Formazione e riqualificazione professionale; orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo nei confronti di MSNA 
703405804B 

5 
Orientamento e accompagnamento legale nei confronti di ordinari e 

vulnerabili 
70340677B6 

6 Orientamento e accompagnamento legale nei confronti di MSNA 7034071B02 

7 

Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di reportistica e 

dati statistici, iniziative di informazione, di promozione e sensibilizzazione 

nei confronti di ordinari e vulnerabili 

703407919F 

8 

Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di reportistica e 

dati statistici, iniziative di informazione, di promozione e sensibilizzazione 

nei confronti di MSNA 

70341067E5 

9 Servizi collegati all’accoglienza per l’area di accoglienza ordinari  7034112CD7 

10 Servizi collegati all’accoglienza per l’area vulnerabili 70341181CE 

11 Servizi collegati all’accoglienza per l’area MSNA 7034131C85 
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Oggetto: seduta pubblica per lo svolgimento delle operazioni di ammissione degli Enti del Terzo 

Settore che hanno presentato domanda di partecipazione 

 

La sottoscritta Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Scoccati, con riferimento 

al procedimento in epigrafe, indetto con Determinazione n. 204 del 30/03/2017 e pubblicato sulla 

G.U.U.E. n. 2017/S 066-124802, 

 

A V V I S A 

 

che martedì 9 maggio 2017, alle ore 9.30, presso gli uffici amministrativi di ASP Città di Bologna, 

siti in Bologna, viale Roma n. 21, si terrà la seduta pubblica dedicata alle operazioni di 

ammissione degli Enti del Terzo Settore che hanno presentato domanda di partecipazione, ai 

sensi del par. 6 dell’Avviso. 

Il presente comunicato sarà pubblicato in data odierna sul sito internet di questa ASP, nella sotto-

sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

di questa ASP, www.aspbologna.it. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Dott.ssa Elisabetta Scoccati 


