
DISTRETTO SOC10 SANITAIUO D/23 

COMt:i\\ DI j\\COSIA TH.O\'Ii>\ GAGLIANO CAPIZZI CERAMI SrEHLlNGA 

Comune (apon ia Nico.'iia 

)\Yvisil Puhhlico 

.\l;crcdiral1lcnto organismi t'd enti no pr(dit r cr l'e rogazìone med iante la concessione di vOllc her 
soci J li dci se rvi zI dom iciliar; ;, favo,-e di an zia ni e disabili in r articolare s tato d i bisogno, d i 
Interventi educa ti vi e di sostegno a fa vo re di mino ri e famigli e in diffico ltil, prev isti ne i Pi ani di 
Zona d i Di s tretto, ne i Pial' i d i Intervento del Piano naziona le di Azione e Coes ione e in altro 
s trum ento di programmilz ionc distrettual e, qUolu nqu e sia la fonte del finan ziamento. per i 
quali SI sce lga tale (orma di attuazicne. 

IL DlRIGE1\TE COORDINATORE DEL GIHJI>PO PIANO 

Nelle more dell'elNJI1 ozione ilo parte dello ReiJiol1e Sicilia di speCifiche direttive /O matena, Il 

/Jistretto SOCIO Snniwrio 23 uttlla l'a ccreditamen to quale sistema di aJJìdomel1Lo finallzzuta 
o/l'crogozione dei suvizi actraverso lo strumento del val/cher sociale, previsto do/l 'o rt.l7 legge 
3211/2000, spenclihi!e dCII bel1eiClorì presso O(go .'l is l>1i del terzo settore accreditali. 

VISTA la d~ libtTi:lL i OI\C C.d .S. n. 13 dci 27.1 ! .20 13 ;:l\-"e nlC ad oggetto ' ~A pprQ val.. i unc c ri te ri pl..'r 
I "acc red itamento de; sog~etti rroumtori d ì serv i?! e prestazioni ')oc i a li "~ 

VISTA lè del. (;,~ n 271 de,l 02.12.201 3 aven te ad oggetto "L328;OO- Distretto sOCJO 

sJnili\rlo - Presa d 'a tto ed anprovazione delh deliberazione del Comitato dci Sinddci n. 
l 3/2013 avente ad oggl:~tto Approvazione eriiè]] per 1'8ccredìtamento del soggelti produttori di 
-",CJ\ ili C IHCSli1zio\l ; ~oL: i ~11 j" : 

l'lFOf< :1 lA 

gli C1rgaJli :;mi cd (:nt; n\') !) J'(.'l i L ~ in lJarll colarl...'· ;P dssociazioni e gl I enti di promozio ne sociJle, 

gl! organ ism i ue:!J cDOjl0r( zione, le coopera t;'v'(l ~·oc i~}i e loro consorZl, le foncl Jz iom. gli en t i d i 
pd lrondto, le ONI.US ir. ge ll e ral e e gli al tri "0gf.~W rri va ti no n a scopo d i lucro, lE' im prese 
socia li d i CUI .11 D.Lgs. l ~S/O C, ; [1 possesso <.ki r;..'quisiti richi~~ti. che possono r?rescnt an.' iSlallLd di 
i')(r i ~'\ (In~ all'Albo ài slrc ttl~:tk d::: i soggdtì produtturi di scl'viLi o prestazioni :-,ul:i ,di . 

Procedure per l'i\ccrer.litame l1 lQ 

Le ri chieste d i :"F.:credi t a"lì énto p r"sson o essere prcscnté\te In ogni momento detl'zlllno 
~ lI l1 ' a ppos ito modulo pl:bL: i :au) ìn li no aì pre'i '2 n:e avviso. 

Enlro il 31 dicen1b;'2 (Ii ogn ·ln no ') UC (.:k SSiV() al pr imo, gli Enti do vra nn o prese ntare <11 
C(ll11une c;lpofi lil Id è lch:ar J/.ion e sul mantenil Jen to dei requisiti. 

L'accet t t17.l0ne ()eJJ ~~ dom a nde c~ì accreditarnr~ nto e la verifica per il mantenilll e nto sono di 
comrelenza di un" appcsita CommIssione co mposla dal Dirige nte coordinato re del Distretto 
23 t.:he I ~l rre~ l ed c t: dd ulJe co;"nr1 (l nen t'\ dcll' Ulflcio Plano. 

I. ~l COllllnlssione S ~ r iuuJrà, in f J')p. di prima ç:ttuazio nc, e ntro 30 giortll dal 30 gennaio 2 014 
per le domJnd e f~0r \'~!1U;::C f: r:t r o (a ie data c success ivame nte. en tro il ] l gennaio per Id 
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verifjca a n nll~lh: (; r , sf~' · l f.Ì o ìì~ Jèil ~ dOIn.:l.:ìdc· pervenu te entro il 31 dicembre dell'anno 
prccedente, 

La (am miss ione ~;!'O'JV"d0 <, redIgere l 'elenco dcgli iscri tti entro il te rmine cii 30 giorni dalla 
pri md seduta. Il :e:mH~e plJ ;) ~~$ s er<: interrO l~o in caso di richiesta di documentazione 
Intcg r~ tiva o per co n ,; e n~ile le OLJe ra2 loni di cont ro llo, 

Fntl'O dieci giorn i .lal l" ""d"zi()n~, l'e len co til Cui al comma precedente vicne <ll'lprovato con 
delermlna del Di rigente di'i Se'Vizi Sociali del Co mune capofi la del Distretto 23, l'luhb li ca to sul 
sito web del COml lJ1C stesso (; tr'asmesso agli al tr i Co muni del Distretto, 

Con le stesse mod ali t.ì Vlece jjubbiicatç ogn i ,""l<! l'elenco aggiornato, 

Settori e tipoloifi a dei s~l"')i zi 

Le I ipologie di se r viziD ;orev ist(; per ogn i settore di accreditamento sono: 

&nziiln i: Ass istepz:, DO~l i c; lt:l rc , Assiste nza D'ln-, i<: i liare Integrata; 

Dis ~lbili : Assistc ll zJ D....,r.l l ci !i() re, r\ssistenZ"l D ~j rnic.:iljare Integrata, Sc rv iz jo iJutonomia c 
~'oJll lIl)i Ca21on t', t:o rnç.. n::::J 2 ~: ~ i "tenza di h~l ~c o :glcn ico persona le in favo re di <llunn i 
frcqllentanti <ò;d J '-.i du, ,'c ,(h 'TI Jrcrne, 0iel1~ c l1t,lrt (; scuole medie dell'obbligo; 

Minori e Famigli.Q: ASSI 5lènZ2 DJmiciliilfl:, .'\~~ S l<.;:.:' nza domiciliare educa tiv(l; 

Lc prcs t.lzioni ci"IC $;1 ; er. ri ?iCC r~' (d laU c!ovr() ,} !1o ~(q·nir0. ai titolari di vOll chcr sociale, in base dI 
piano p erso nCl1i ;-:z;~70 d i a 5si (; te n l:~ sono sp eciùca re a!l'drt.7 dei Critcri !Jel ' / ·c.{('('rcdl!mnenlo de l 
\:oggl'1I1 prodlf!ruri:li :,CI ,'1:"'-/ l' p.·...' ... laslo/u .~()ciul .. di cui alh, dl.:~lib. C.d.S. Il. l J c.k.'[ 27/ 11 120 l l. 

Requisiti di ilccr~çL.tal11enlo 

I sogge tti del terzo S2t!:m 2. Der ottenere l'dccredit{=lmento, devo no rrcsc ntare ist;lnza 
comp i lata su; mo,..<::Il o ..; i ! c p;~t :) :)1 presente ;.lI : \ '! $O con J;:l quale si dichidra (h esse re In 

possesso dei l"cfjl\ !siti ;;:,nr~ r ··d j . strutturaii·ambicn tali ed orga nizzativi specificati ,.il l'i1lt. 9 elci 
Criteri suddetti, 

Av\ t ' rtl' IlZC 

I ,' <In cnulù acc,cdi lanlc"è(J <con ,:o ll1po!1a l'ali to ma ti ca poss ihilità di erogare le prestaz ioni, 
bensì l'l scr iz!U fh' ; Il '/dr.l) Ot' : S Ig;~I.' lt i acc redi ·;i ' i fra i quali il cittadino avente diriuo <li servi zi 
potrt;) effctttl AJ'~ 1.1 :.: n.;,.. a s ,:·.~:- ;:~ 

Il perfezion ,lInc r l " (Ici r " f';,o r : Il di fo rnitura ;',V\'le tle attraverso la sottoscrizione di al'lpos iti 
P;.ìtti cii accrcd:t(111}~!~ \ ~ :td 5rIp dì,ìrs ; fra il CO;lhJl ,e cLl pofila e i l soggetto Jccredltato, 

Il Comune C~pOt'iI i< r<w ,I se'p O"I 'w ,dl'Ur'tic io l'ld f10 effettua le verifiche chc riterrà ncces sari~ 
p<:: r dcccrtJrc liJ S L "'::jJ:.,l l~r. :; 2 ( ~ ì d co r~formi (à d E"' : r equis iti dichi<Jral i. 

LJ verifica sa r;; 'inIlG',dra al r.lCn~1 con cadcnza annua le, come prev isto all 'a rt, 4, per 
l'accertamento l ei.: ~, l ,., :l-I,-'~ lZ.J d t:i req LJ iSH t pE'r l'accred itamento. 

<)ua lora vengano ~cce rczte si tu;;z;;:,nl d i ,1:) ;1 confo rmità, a seconda del la gravità delle 
d isfunzion i rjs(O'~ ~1 8 •...: t. n:"c".<<:: t(trma~e (~ilY(. .J,.) j procederà a sospend ere co n rrr.scrizi on i o 
;)d cldo ttarC' i l p. o' I\-,,?'(l!"<l.~llto di r ,:,voca dal1 I\:cred lcamcnto, termo restando le conseguenze 
~lI1che penélli j~1 ca.'1 d. f..:d!:ic ,L d11a razi ofll. 

(il i t:n l ; in l Crl:'~~ ati" l;~!" t!1!.~r J)ri c:ùm'jn'enti . ~ 'O()! Ii1n n () ri volger!-i i ai Sen' i" i Socia li dci COlllune 
capll lì la. 

,\i ~clls i dci n .l .:p . l "t). · ~ (;.J ~ <_·\ :.!il...'\.' in nu: h.',. ~\ di ~!\.'s lazi ùnc d~j dati p~r$onali" si inlònml che 
{)rL'~ S" il C\mHH1,: ti' I. i .. _~:'; ..l " ,,; .' U1 !10 raccolt i (! l : j ..:he r i r]l1ardano le imprese ri chiedenti e che l~l i 



dati sa ranno l!l iii/i','l i [1'-':' 1( , .. ,olginento della Cr'kTdl.lra in oggetto t' per tini istjtuLiol1ali del1'l-'nt~ 
:.:ppall ant .::, 

II Clmlllnl:! di :\!t'P":1., nella qJal: Ll di Cl'tmune ": :.lpn iil.J, o:;j impegna a t ra1l 3 r~ i dati con léJ Ill assima 
r i ",en 'at~zza cci C\ \~l1ii.wlJ"..!J'tc J di~'I l: JiJedi 'ki : ...'j'j!: IJl i e .secondo gli obblighi di Jcgge. I.e irnprcsl.! 
r'o lrann() ç~l'rc :ta" e ' ~:ì!'lltl 1',I'i:. '. i -'Il d?lj~ì \'.H.lÙCL'c1 :l ·,.lge, 

ruHi gli ~I ai P/JSStJ lh \ l·~ .:'I~·r~' ! .. j,'Il:'t i sld .., ilo udìt: id t" dc! Com une di ' jcosia , 

Per qu anto no n é':;prt's':Jln ': nt2 p rcvìsto , si rin v: a ai ('ri /c. r i per /'occredit(lJJJenlo dei s()~;:e(fi 
!}roc!fJflot'! di .\cl'\'r:' ' j re.', {a.~ ;','JI;i : ociali di et,i :.lih] .de lib. C.d.s. n. 13 dd 2711 1/20 13 t:' alle 
(hs: posizioni Vìgl' l1 t i LI', I , ;~l r .l ! i o 

li Dirigcm e-/ Coord inaturc 

D.~sa patri7i'Yf;1tfTl'ÀClJSO 
'itlLl) 

" 



Ali. Sub A) 
DISTRETTO socro SANITARIO D/23 

COMUNI DI NICOSIA TROINA GAGLIANO CAPIZZI CERAMI SPERLINGA 
Comune capolila Nicosia 

-:..-.. - . di Avviso Pubblico 

Accreditamento organismi ed enti no profit per l' erogazione mediante la concessione di voucher sociali dei 
servizi domiCIliari a favore di anziani e disabili in particolare stato di bisogno, di interventi educativi e di 
sostegno a favore di minori e famiglie in difficoltà, previsti nei Piani di Zona di Distretto, nei Piani di 
Intervento del Piano nazionale di Azione e Coesione e in altro strumento di programmazione distrettuale, 
qualunque sia la fonte del finanziamento, per i quali si scelga tale forma di attuazione. Riapertura termini 
aggiornamento 2016. 

IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO 

[n esecuzione alla det. dir. n.~del è 1- ) - 16 
VISTA la deliberazione CdS n. IO del 26/11/2015 avente ad oggetto "Modifica Criteri per l'accreditamento 

dei soggetti produllori di servizi e prestazioni sociali approvati con delib. CdS n. 13 /2013"; 

VISTA la delib. G.C . n. 24 del 24/02/2016 con la quale è stato preso atto della suddetta deliberazione; 

VISTO, in particolare, l'art. 8 dei Criteri, come modificato con la succitata deJib.10/20 15 il quale prevede 
quale requisito di accreditamento per i soggetti interessa ti anziché l'avere uno sede legale e/o operativa in uno 
dei Comulli del Distretto dl23 da almeno un 011110 dalla data di richiesta di accreditamento, l'impegno ad avere 
una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23; 

VISTA la legge 328/00; 

INFORMA 

Sono riaperti i tennini per l'aggiornamento 2016 dell 'Albo distrettuale dei soggetti produttori di servizi o 
prestazioni soc iali. 

Gli organismi ed enti no profit, e in particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi 
Jelld cuuf'erdziuue, le cu uf'erdlive ~ucidli e loro con~urzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS In 
generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/06, in 
possesso dei requisiti richiesti, possono presentare istanza di iscrizione all ' Albo suddetto entro il termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso a\l'Albo Pretori o del Comune di Nicosia. 

Le istanze pervenute oltre tale tennine saranno inserite nell'aggiornamento 2017. 

Gli enti interessati , pe r ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai Servizi Socia li del Comune capoftla. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di prestazione dei dati personali" si infonna che presso il 
Comune di Nicosia saranno raccolti dati che riguardano le imprese richiedenti e che tali dati sarannO utilizzati 
per lo svolgimento della procedura in oggetto e per fini istituzionali dell'Ente appaltante. 

Il Comune di Nicosia, ne lla qualità di comune capofi la, si impegna a trattare i dati con la massima riservatezza 
ed eventualmente a diffonderli nei tennini e secondo gli obblighi di legge. Le imprese potranno esercilare i 
diritti previsti dalla suddetta legge. 

Resta fermo, per il resto, il contenuto dell' Avvi so pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nicosia. 

1\ Dirigen te 
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