
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 
COMUNE CAPOFILA NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di detemina nr. --"-~L-O __ del ?2 -\ --4 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.600 del 22/03/2016. 

OGGETTO: Accreditamento Enti erogatori di servizi e prestazioni sociali. Nomina Commissione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che con delibera C.d.S. n. 13 del 27/11/13, modificata con delibo C.d.S . n. 10/2015, sono 
stati approvati i criteri per l'accreditamento 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; 
Che con determina dirigenziale n. 01 del 13/01/14 (L. 328/00) è stato approvato lo schema 
di avviso pubblico per l'accreditamento suddetto, corredato da istanza da pubblicare sul sito 
istituzionale del comune capofila; 
Che il suddetto avviso corredato da modulo di istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed 
è tutt'ora pubblicato sul sito internet del Comune capofila per consentire agli Enti ed 
organismi interessati di presentare domanda di iscrizione; 
Che con determina dirigenziale n. 16 del 27/03/2014 (L. 328/00) è stato costituito l'Albo 
distrettuale dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali ed approvato l' elenco degli 
enti accreditati ; 
Che ai sensi dell'art. 4 dei Criteri approvati con la citata delibo C.d.S. n.13/2013 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; 

VISTA la nota del 10/12/15 pro t. n. 2913 9 con la quale è stato richiesto agli Enti iscritti di 
presentare la documentazione occorrente entro il 31 dicembre 2015; 
RITENUTO dover provvedere, pertanto, alla nomina della Commissione ai sensi del citato art. 4 
dei Criteri; 



VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
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 IO comma D. L.gs. 
267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle domande di mantenimento dei req uisiti e 
nuove istanze di accreditamento degli Enti erogatori di servizi e prestazioni sociali nelle persone di: 

l) Dott.ssa Patrizia Mancuso - Dirigente coordinatore Distretto socio-sanitario 23 - Presidente; 
2) Dott.ssa Marinella Pacino, dipendente Comune di Nicosia e componente Ufficio Piano

Componente; 
3) Sig.ra Filippa Graziella Giuliano, dipendente Comune di Nicosia e componente Ufficio 

Piano-Componente; 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell ' art. 4 dei Criteri citati in premessa: 

la Commissione dovrà redigere l' elenco degli iscritti entro il termine di 30 giorni dalla prima 
seduta, salve interruzioni in caso di richiesta di documentazione integrativa o per consentire 
le operazioni di controllo; 

l'elenco di cui sopra sarà approvato dal Dirigente coordinatore del Distretto entro dieci 
giorni con determina dirigenziale. 

DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale 
né di quello distrettuale e che pertanto non richiede l' apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario . 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune 
per la durata di gg. 15, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 2 2 HAR. 2018 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 

Il Responsabi le del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

~~ g,ç.·UUvo 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTESTA T A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D. L.gs. 26712000, 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Accreditamento Enti erogatori si servizi e 
prestazioni sociali. Nomina Commissione", nel testo di cui sopra che qui s' intende integralmente 
riportato e trascritto . 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa ~NCUSO) 




