
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Città d i Nicosia 10 SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 88 del 07/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.'{ ,''t DEL 11 RPR.2016 

OGGETTO:Concessione voucher per prestazioni di serVIZIO di assistenza specialistica per 
l'autonomia e la comunicazione e di assistenza igienico personale nelle scuole. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

vrSTE: 
- la L. R. n.68/81 che prevede interventi volti a favorire l 'inserimento alla vita scolastica, sociale e 
lavorativa dei soggetti portatori di handicap; 
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate" ed in particolare l'articolo 12 che garantisce "il diritto all'educazione e 
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istihlzioni universitarie" (comma 2) e il 
succeSSIVO mi. 13 "Integrazione scolastica", comma 3, che obbliga gli enti locali a fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alUlmi con handicap fisici o 
sensoriali; 

RICHIAMATI: 
- la giurisprudenza del T.A.R. Palermo che ha affermato l'obbligo in capo agli enti Locali di 
assegnare ai minori autistici assistenti specializzati (T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. I ordinanze nn. 
1215/09 e 113/10); 
- l'art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi" della Legge 
regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico personale e gli altri servizi 
specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui 
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a carico dei comuni singoli ed associati 
della Regione Siciliana; 
- la L. Regionale 111'. 22/86- Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

CONSIDERATO che trattasi di diritti costituzionalmente garantiti, tutelati sia dal nostro 
ordinamento sia da quello internazionale il cui mancato rispetto può trasfonnarsi in una vera e 
propria azione giudiziaria contro il Comune inadempiente; 

VISTA la richiesta del 25/11/2015, acquisita al prot. n. 27892, con la quale la signora L.G.c.G. ha 
richiesto per il proprio figlio minore autistico che frequenta la scuola materna, un assistente alla 
comunicazione ed un assistente igienico personale; 

DATO ATTO: 



che con propria determina n. 16/L.328/00 del 27/03/2014 è stato approvato l 'elenco degli 
Enti accreditati per l' erogazione di servizi e prestazioni sociali del Distretto socio sanitario, 
giusta det. dir. n. 1IL.328 del 13/01/2014 e in conformità ai Criteri approvati con la delibo 
CdS n.13/2013 ; 

che con la medesima determina è stato altresì approvato lo schema del Patto di 
accreditamento da sottoscrivere con gli Enti accreditati; 

che con det. dir. n. 665 del 19/05/2015 è stato aggiornato il suddetto Elenco; 

CONSIDERA TO che, stante la mancanza in bilancio di fondi per tali specifiche finalità, con det. 
dir. n . 692 del 6/04/2016, si è proceduto ad effettuare variazioni compensative di capitoli del 
bilancio per l'esercizio provvisorio 2016, appartenenti alla stessa missione, programma e 
macroaggregato; 

RITENUTO, al fine di avviare celermente il servizio suddetto, poter provvedere all 'erogazione del 
servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, mediante concessione di voucher spendibili presso 
un Ente accreditato, scelto dal richiedente fra quelli iscritti al distretto per la Sezione Minori; 

DATO ATTO che l ' Ente prescelto sarà invitato dal Comune di Nicosia a sottoscrivere il Patto di 
accreditamento per l' intervento di cui si tratta e dovrà provvedere alla redazione del PEI a cura di 
personale specializzato nel quale saranno specificati gli accessi settimanali e le ore per ciascun 
accesso ; 

RITENUTO dover concedere al genitore richiedente voucher dell ' importo di € 18,90 oltre Iva/ora 
per l'Assistente all ' autonomia e alla comunicazione (DI) e di € 16,28 oltre Iva/ora per l ' assistente 
igienico personale (Osa BI); 

DATO ATTO che le tariffe suddette sono conformi ai CCNL Cooperative e sono comprensive 
delle spese generali; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo l° -
Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della 
L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del 
presente atto. 

DETERMIN A 

DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, in favore della famiglia del mmore 
S.P. n. 109 voucher sociali, da utilizzare nell ' almo in corso sulla base dei PEI redatti a cura 
dell ' Ente accreditato da personale specializzato, così distinti: 
- N. 87 di € 18,90/h oltre IV A per prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da 

parte di personale cat.D 1 ; 
- N. 22 di € 16,28/h oltre IV A per prestazioni di assistente igienico personale OSA cat.B 1. 



DI DARE ATTO: 
- che le prestazioni comprese nei voucher di cui sopra sono fruibili presso i soggetti del Terzo 
Se-rtore accreditati all'Albo Distrettuale che sottoscriveranno il Patto di accreditamento con il 
Comune di Nicosia; 
- che a seguito di individuazione della ditta, da parte dell 'utenza, la stessa ai fini del pagamento 
produrrà la documentazione prevista all'art. 7 del Patto di accreditamento il cui schema si allega 

I alla presente. 

DI PROCEDERE per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui ali 'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 e 
successive modificazioni, della somma complessiva di € 2.083,00 in considerazione dell'esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

- - --- ----~ 

. __ .~ -- _.- ----- - .-
Capitolo / l\1ovimcnfo Descrizionc 1\1issiullc Programma Titolo J\1acrOlt ggl'cga to CP/ Escrcizio Esigibilitlì 
Alticolo FPV 

2016 2017 2018 

1412/2 Spese per 12 7 1 103 CP 2083,00 
finalita' 

ex l.r. 
22/86 

DI DARE ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di preVISIOne per l'alUlo 2016, 
con D.M. 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, è stato differito al 30/04/2016. 

DI DARE ATTO, pertanto, che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal 
D. Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile nè frazionabile, in quanto trattasi di spesa 
nascente da obblighi previsti dalla legge. 

DI PROVVEDERE alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta fornitura 
delle prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura, in conformità al patto di 
accreditamento. 

DI DARE ATTO che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non 
tro" applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010 e s.m. i. e, 
pertanto, non occorre il CIG (v. det. n. 412011 AVCP); 

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10110/12, n. 174. 

DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/712009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

DI APPROVARE il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12111. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provv:edimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), 
della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nel 
confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 



DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez. 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 3312013. 

Il presente provvedimento ha efficacia dopo l' apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria da parte del Dirigente dell' . verrà affisso all' albo pretorio per 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza ~* 
Nicosia, li 07/04/2016 ~~ g /I Dirigente 

/~ ~~ Dott.SS~cuso 
O 3~ 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARI 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicos ia 1 1 r.:l PR. 2016 , - -------

I Diri(Jeh.~ l. 
Giov,anni Dott. Li L~Zi 

. U 



COMUNE DI NICOSIA 

Repertorio N .... ./. ..... . 

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE mediante la conceSSIOne di voucher 
sociali di assistenza specialistica per l' autonomia e la comunicazione e di assistenza Iglel1lCO 
personale nelle scuole. 

Vista la legge 8 novembre 2000 n.328; 
Vista la det. dir. n. del inerente l ' oggetto; 
Visti i criteri per l' accreditamento degli Enti erogatori di servizi e prestazioni sociali, approvati con 
delibera C.d.S. n. 13 del 27.11.2013 , il Regolamento distrettuale del servizio di assistenza 
domiciliare integrata e l' accordo di programma per l ' accesso alle risorse del piano di azione 
e coesione - servizi di cura in favore degli anziani , approvati con delibo C.d.S. 11..14 del 
27/11/2013. 

Nella sede dell 'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia, Via Bernardo di Falco n. 48, in 
data ----------------------------------------

TRA 
Il Dirigente del 10 Settore - Servizi Sociali, ___________________ In nome e per conto del 
Comune di Nicosia, Partita IV A Codice Fiscale ---------------

ED IL 

Sig. __________________________________________________ ___ 
nato a ______________ -'prov. ____ , il _ / __ / ______ / e residente a ________________ _ 
In VIa , nella qualità di rappresentante legale 
dell 'ente ----------------------------------------------------------------------
con sede legale in _____________________ Via ___________________________________ n. 
P.Iva Cod.Fisc. ------------------------------------------
e con sede operativa in __________________________________________________________ _ 
Via n. ---------------------------------------------------------------- ----

premesso che 

La Ditta " " è iscritta all 'Albo Distrettuale dei 
soggetti produttori di servizi o prestazioni sociali per la seZIOne ________________ ___ 

Ciò premesso 

D ' accordo tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 ) Finalità e oggetto del patto di accreditamento 
La finalità del Patto di accreditamento è quella di disciplinare il rapporto tra il Comune di Nicosia 
ed i soggetti accreditati all 'Albo Distrettuale per l' erogazione delle prestazioni di assistenza 
specialistica per l ' autonomia e la comunicazione e di assistenza igienico personale nelle scuole. 
Il sistema dell ' accreditamento è fondato sulla libera scelta, da parte del cittadino-utente, dell ' ente 
accreditato da cui farsi assistere al fine di favorire la propria permanenza nell ' ambiente di vita e di 
relazioni evitando o ritardando l' eventuale ricovero in strutture residenziali. 
Gli obiettivi del Patto di accreditamento sono i seguenti: 



~ Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una 
qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori ; 

~ Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonomia 
e determinazione sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta 
del soggetto erogatore; 

n voucher sociale è titolo per l ' acquisto di prestazioni erogate da organismi ed enti no profit 
accreditati. 

Art.2) Servizi e prestazioni 
Ai fini del presente Patto le prestazioni che dovranno essere garantite dali 'Ente accreditato, in base 
al piano educativo individualizzato (PEI), elaborato da personale specializzato dell ' Ente accreditato, 
con l ' utilizzo dei buoni di servizio, consistono in: 

~ assistenza alla autonomia e alla comunicazione nelle scuole; 
~ assistenza igienico personale nelle scuole; 

Art.3) Libertà di scelta dell ' assistito 
Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di centralità, l' utente ammesso al 
servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il "diritto di scelta" nei 
confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere. In relazione al grado di soddisfacimento 
delle prestazioni ricevute, l'assistito ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il fornitore scelto, 
se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime. 
A tal fine, l' assistito o uno dei suoi familiari , comunicherà per iscritto all'ufficio preposto la propria 
volontà di scelta di altro fornitore. 

ArtA) Valore delle prestazioni 
Per le prestazioni oggetto del presente Patto, il valore orario unitario di un voucher è pari a: 
- € 18,90 oltre IV A per assistenza all'autonomia e alla comunicazione, personale cat.Dl ; 
- € 16,28 oltre IV A per assistenza igienico personale, personale OSA caLB 1. 

n costo si riferisce alla remunerazione di tutti i fattori produttivi indicati all 'art. 7 dei cri teri per 
l' accreditamento, approvati con delibo C.d.S. n.13/20l3 , cui si rinvia. 

Art. 5) Modalità organizzative 
Le prestazioni sono individuate nei PEI. Ogni prestazione ha durata di 1 ora. 
L'accreditato si impegna a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il 
comune di Nicosia, da ogni responsabilità per eventuali datmi agli assistiti e/o a terzi che venissero 
arrecati dalla stessa e dal proprio personale nell' espletamento del servizio. 

Art.6) Personale 
L' Ente accreditato si obbliga ad utilizzare personale in possesso dei titoli di studio e professionali 
per le prestazioni da erogare. Si impegna a comunicare ai Servizi Sociali del Comune di Nicosia i 
nominativi e relativi titoli di studio e professionali degli operatori utilizzati in funzione delle 
prestazioni da erogare secondo i dettami stabiliti dai PEI. 
Si obbliga, altresì, ad applicare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera 
e a trasmettere al Comune su richiesta copia dei contratti di lavoro sottoscritti. 
Metterà, inoltre, a disposizione un coordinatore che avrà la funzione di referente tecnico
amministrativo. 
Si impegna, altresì, a garantire che il personale adibito alle prestazioni tenga un comportamento 
improntato alla massima correttezza e diligenza professionale e a vietare allo stesso di 
richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori. 
n personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento recante: 

Denominazione della Ditta; 



Nome e cognome dell ' operatore; 
Qualifica. 

I! tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio. 
Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori l'ente accreditato informa tempestivamente 
l' utente e il servizio sociale comunale nonché il Dirigente scolastico degli operatori assenti, dando 
comunicazione agli stessi destinatari del nominativo dell ' operatore che presterà servizio. 
Per la realizzazione del P.E.I. l' impresa accreditata si obbliga a garantire continuità all ' intervento. 
E' infatti indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente; il ricorso 
alla rotazione deve dunque limitarsi alle sostituzioni indispensabili (per ferie , per cessazione dal 
servizio ... ). 
In caso di eventuale inefficienza durante le prestazioni degli interventi, valutata dai Servizi Sociali 
del Comune di Nicosia, anche su segnalazione dell 'utenza o accertata in esito a ispezioni d ' ufficio , 
l' impresa accreditata, previa comunicazione, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale 
entro 48 ore. 

Art. 7) Modalità di pagamento 
L'Ente erogatore, a fronte dell ' attività svolta, secondo le modalità e i tempi concordati nel P.E.I., 

mensilmente, dovrà inviare al Comune di Nicosia: 
documentazione attestante le prestazioni erogate per ciascun utente debitamente sottoscritta 
sia dall ' operatore che dall 'utente e dal familiare referente; 
le fatture relative alle prestazioni erogate; 

Il Comune di Nicosia redigerà attestazione relativa al regolare svolgimento del servizio. 
Verificata la regolarità della documentazione e previa acquisizione d ' ufficio di D.U.R.C. regolare, il 
Comune di Nicosia provvederà alla liquidazione entro 40 giorni . 
Nel caso di irregolarità, le fatture sar31mo contestate ed il pagamento avverrà solo ad avvenuta 
regolarizzazione delle stesse. 

Art. 8) Validità del Patto 
Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla concorrenza del valore dei 
voucher assegnati ad ogni utente. 
La stessa è tenuta a rispettare le nonne sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
E' fatto divieto all'Ente cedere in subappalto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente 
Patto. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del Patto, su richiesta dei Servizi Sociali, il soggetto 
affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto 
nell' espletamento del servizio. 

Art.9) Sicurezza D.Lgs.8112008 e s.m.i. 
L'accreditato è tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi 
con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività delle prestazioni oggetto del 
presente Patto ed a fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, 
adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento 
previsto ai sensi della normativa in oggetto. 

Art. I O) Controllo e risoluzione del Patto 
In attuazione delle Funzioni di Vigilanza sui servizi offerti, i Servizi Sociali del Comune 
effettuano verifiche periodiche, anche senza preavviso, sulla compiuta attuazione da parte dell'Ente 
accreditato dei contenuti dei criteri per l'accreditamento e del presente Patto. 
L'esito delle ispezioni di vigilanza, che riguarder31mo la verifica dei requisiti di accreditamento, gli 
aspetti qualitativi del servizio erogato anche mediante la somministrazione di questionari agli utenti 
e relazioni periodiche ed il rispetto rigoroso da parte dei gestori della libera scelta dei cittadini, 



potrà essere positivo, prescrittivo con i termini di adeguamento da rispettare o negativo. Esso sarà 
verbalizzato e comunicato al soggetto accreditato e costituirà atto di convalida o revoca della 
permanenza dello stesso nell ' Albo degli Accreditati. 
Il presente Patto può essere risolto per: 
• gravi violazioni degli obblighi in esso previsti o utilizzo di personale professionalmente non 
idoneo e qualificato. 
• a seguito di cancellazione dall 'Albo distrettuale degli Enti accreditati. 
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con pec dal Comune 
capofila e di mancata rimozione delle stesse, entro i termini prescritti, da parte dell 'Ente accreditato. 

ArtI 1) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D .Lgs. n.196/2003 l'accreditato è designato quale responsabile del trattamento dei dati 
personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio. 
L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati 
del trattamento . 

Art. 12) Disposizioni finali 
La Ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo , da parte del Comune di Nicosia nel caso in 
cui non dovesse essere prescelta da alcun utente. 
Il presente Patto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente. E' soggetto a registrazione 
in caso d ' uso, ai sensi dell'art. 1, comma b), della Legge del Registro-D.P.R. 131/1986. 
Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e 
le tasse relative, sono a carico dell ' accreditato. 

(Dichiarazioni in merito al bollo) ... ........ . ...... . , ............... , .. , ..... . ........... . ............... .. , .. ........ . 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
Nicosia, -------

Per l'Ente accreditato 
Il legale rappresentante 

Per il Comune di Nicosia 
Il dirigente dell O Settore/Servizi Sociali 


