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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Determina Dirigenziale N.;'J4, del 'è ~ - ') -I/; 

~~f)k J.)-1Jl ot.& U -~ ~ 

Oggetto: Accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali. Riapertura termini 
aggiornamento 2016. 

I L DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" all'art. Il prevede l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali 
quale strategia attraverso cui promuovere la qualità degli interventi e degli enti erogatori; 

- che, ai sensi dell ' art. 6 comma 2 letto c) della citata legge, spetta ai Comuni l'esercizio di 
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5; 

- che i Comuni devono esercitare tale funzione secondo quanto stabilito dagli artt. 8, comma 3 letto f) e 
9, comma 1 letto c) ossia sulla base delle direttive e degli atti di indirizzo definiti dalla Regione in 
materia di autorizzazione e accreditamento in atto non ancora emanate; 

VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13 del 27/11/2013 con la quale sono stati 
approvati i Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali mediante 
la concessione di voucher 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; 

VISTA, altresì, la deliberazione della G.c. n. 274 del 02.12.2013 con la quale si è proceduto alla presa 
d'atto ed approvazione della suddetta deliberazione; 

DATO ATTO: 

- che con det. dir. n. 16 del 27/03/2014 è stato costituito l'Albo distrettuale degli Enti accreditati e che 
lo stesso viene aggiornato annualmente ai sensi della citata delibo CdS n.13/20 13 ; 

-che ai sensi dell'art. 4 dei Criteri approvati con la citata delibo C.d.S. n.l3/2013 gli Enti interessati 
possono presentare istanza di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento dell 'anno per l 'inserimento 
nell'anno successivo e che entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti già iscritti devono dichiarare il 
mantenimento dei requisiti; 

CONSIDERATO: 

- che con delib. CdS n. IO del 26/11/2015 sono stati modificati gli art. 6 e 8 dei Criteri suddetti; 

- che con delib. G.C. n. 24 del 24/02/2016 è stato preso atto della suddetta deliberazione; 



- che, in particolare, l' art. 8 è stato modificato nella parte in cui richiedeva quale requisito di iscrizione 
l' avere una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23 da almeno un anno dalla 
data di richiesta di accreditamento" con l'impegno ad avere una sede legale e/o operativa in uno dei 
Comuni del Distretto d/23; 

RITENUTO dover riaprire i termini per l'accreditamento dell ' anno in corso al fine di consentire 
l' iscrizione ai soggetti interessati che non abbiano in atto una sede legale e/o operativa nel distretto; 

VISTI 
- lo schema di Avviso pubblico, alI. A); 
- lo schema di Istanza di accreditamento, alI. B); 
predisposti in conformità agli atti succitati; 

CONSIDERATO che l 'Avviso, corredato dallo schema di Istanza, ai sensi dell ' art. 4 dei Criteri per 
l'accreditamento, deve essere pubblicato sul sito internet del Comune capofila; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTA le Leggi Regionali n. 30/2000 e 48/1991 ; 

RITENUTA la propria competenza in merito, 

DETERMINA 

Di riaprire i termini per l' accreditamento 2016 degli 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, corredato da Istanza di accreditamento 
allegati rispettivamente sub A) e sub B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di approvare lo schema di Avviso pubblico corredato da Istanza di accreditamento allegati 
rispettivamente sub A) e sub B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di pubblicare l ' Avviso pubblico in uno allo schema di istanza sul sito internet del Comune capofila. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all 'Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 2 1 HAR. 2016 

Il Dirigente 

Dott.SS~ Maneuso 
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Ali. Sub A) 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 

COMUNI DI NICOSIA TROINA GAGLIANO CAPIZZI CERAMI SPERLINGA 
Comune capofila Nicosia 

SCHEMA 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 

In esecuzione alla det. dir. n. __ del, _____ _ 

VISTA la deliberazione CdS n. lO del 26/11/2015 avente ad oggetto "Modifica Criteri per l'accreditamento 
dei soggetti produttori 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 delib.l0/2015 il quale prevede 
quale requisito di accreditamento per i soggetti interessati anziché l'avere una sede legale e/o operativa in uno 
dei Comuni del Distretto d/23 da almeno un anno 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 termini per l'aggiornamento 2016 dell'Albo distrettuale dei soggetti produttori di servIzIo 
prestazioni sociali. 

Gli organismi ed enti no profit, e in particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi 
della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, 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 all' Albo Pretori o del Comune di Nicosia. 

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

Gli enti interessati, per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune capofila. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di prestazione dei dati personali" si informa 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, nella qualità di comune capofila, si impegna a trattare i dati con la massima riservatezza 
ed eventualmente a diffonderli nei termini e secondo gli obblighi di legge. Le imprese potranno esercitare i 
diritti previsti dalla suddetta legge. 

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

Il Dirigente 

Dott.ssa Patrizia Mancuso 
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Ali. Sub B) 

Spett.le COMUNE DI NICOSIA 
Capofila Distretto Socio Sanitario n.23 

94014 Nicosia (EN) 

OGGETTO: ISTANZA DI 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. 

Il sottoscritto ,Cod.Fisc. ___________ _ 
nato a prov. , il_I __ 1 1 e residente a, _________ _ 
in via , nella qualità di rappresentante legale 
dell'ente ------------------------------------
con sede legale in Via n. ---
P.Iva Cod.Fisc. te 1. __________ _ 
Fax ,e.mail _______________________ ___ 
PEC e con sede operativa in _____________ _ 
Via n. -------
Tel Fax e.mail pec ________ _ 

Visto l ' Avviso Pubblico inerente l'oggetto 

CHIEDE 

Di essere iscritto all'Albo Distrettuale dei soggetti produttori di servizi o prestazioni sociali NELLE 
SEGUENTI SEZIONI (segnare la sezione di interesse), ai sensi del! 'art. 4 dei Criteri adottati con 
delibera Cd.S n. 13 del 27.11.2013: 

D Anziani 

D Disabili 

D Minori e famiglie 

PER QUANTO SOPRA 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall'art. 75 dello stesso DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere iscritta all'Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della L.R. 
n. 22186 per i servizi oggetto dell ' accreditamento; 
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b) di essere iscritta nel registro delle imprese C.C.I.A.A. per le attività rientranti nell'oggetto di 
accredi tamento; 
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
d) di non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo lO 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (a carico di tutti coloro che ricoprano incarichi di 
rappresentanza del soggetto); 
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati dall'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004718; 
f) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
g) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate e di 
non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, ed è tuttora in regola con l'assolvimento dei suddetti obblighi; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali; 
I) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se sottoposto alle 
prescrizioni di cui alla legge 68/99; 
m) di avere, inoltre, i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

Fax Tel. Matricola Azienda 

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

Fax Tel. P.A.T. 
--

n) di utilizzare nelle proprie dotazioni di personale almeno 1 operatore in possesso di uno dei 
seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, scienze del servizio sociale, o 
altro titolo equipollente, e con un'esperienza di servizio documentato nel settore dei servizi alla 
persona almeno annuale, da individuare quale figura di coordinamento/riferimento del servizio 
(specificare) _________________ _ 
o) di utilizzare nella dotazione organica almeno tre operatori in possesso della qualifica 
professionale di operatore socio-assistenziale o operatore socio-sanitario o assistente 
~miliare~pecificare) ______________________________ ~ 

p) di reclutare, entro e non oltre sette giorni dalla data di presa in carico, le figure professionali 
previste nel piano individualizzato socio assistenziale e/o socio-educativo degli utenti che vengono 
preSI In carICO; 
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q) di utilizzare un operatore informato che assicuri il funzionamento della sede operativa e assicuri 
l'erogazione delle informazioni anche telefoniche e via web relative al servizio accreditato; 
r) di pubblicare sul proprio sito web entro un mese dall'iscrizione all' Albo distrettuale la Carta dei 
Servizi contenente le finalità dell'Ente, le prestazioni erogabili dall'ente, i criteri di accesso ai servizi e 
alle prestazioni, il funzionamento dei servizi, l' analisi dei processi di lavoro, gli indicatori di qualità e i 
valori standard di qualità da rispettare, le modalità di valutazione della qualità percepita, le procedure 
per la tutela degli utenti; 
s) di garantire una copertura assicurativa di tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di 
responsabilità civile e per infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e 
assistenziali (Inps, Inail) alla voce di classificazione delle lavorazioni assicurabili: sanità e altri servizi 
sociali; 
t) di assolvere agli obblighi relativi al rispetto dei CCNL dei dipendenti e al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori e/o soci e lavoratori 
autonomi; 
di avere esperienza di almeno l anno maturata nei settori corrispondenti alle sezioni dell' Albo per cui 
si chiede l'accreditamento come da elenco che segue (specificare i servizi prestati, il committente 
pubblico o privato e la regolare esecuzione degli stessi); 

di --------------------------------------------- impegnarsi a 
contenere il turn-over degli operatori; 
u) di accettare il sistema tariffario previsto per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale di cui 
all'art. 6 dei Criteri per l'accreditamento; 
v) di impegnarsi a sottoscrive, su invito del Comune capofila, il patto di accreditamento specifico per 
le azioni che saranno avviate dal Distretto, in conformità a quanto previsto nei Criteri citati. 
w) di impegnarsi ad avere una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto 23, avente i 
requisiti organizzativi specificati all ' art. 8 dei Criteri. 

Si autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 19612003 , essendo consapevole del fatto 
che i dati forniti verranno trattati esclusivamente con specifico riferimento al procedimento per il 
quale sono stati raccolti. I dati verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel 
rispetto della normativa specifica e delle regole previste dalla legge sulla privacy. 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

Data ----------------

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante 
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