
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 
COMUNE CAPOFILA NICOSIA 

I SErrORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

J f 2 :3 MAG. 2016 
Proposta di deternina nr. 1] lA. del ___ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3Qdel 2 J riAG. 2016 

OGGETTO: Aggiornamento Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali. Approvazione 
elenco. Anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: ~ 

Che COli delibera C.d.S. n. 13 del 27111/13 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 organi smi 
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 delib. 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; 
Che con D. D. n. 665 del 19/05/2015 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e 
prestazioni sociali. Anno 2015. 
Che, con nota del 15/12/2015 prot. n. 29139 è stato richiesto agli Enti iscritti di presentare la 
documentazione occorrente entro il31 dicembre 2015; 

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, 1' 31i. 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; 



DATO ATTO: 
che con det. dit. n.584 del 21/03/2016 è stato stabilito di riaprire i ' termini per l'accreditamento 
2016 al fine di consentire l'iscrizione ai soggetti interessati che non hanno in a'tto' una sed e legale e/o 
operativa nel distretto e di approvare lo schema di Avviso pubblico corredato da Istanza di 
accreditamento da pubblicare in uno allo schema di istanza sul sito internet del Comune Capofila; 
che l'avviso suddetto è stato pubblicato dal 22/03/16 al 21/04/16 ed è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune; 
che entro il termine previsto non sono pervenute nuove istanze per la richiesta di accred i tamento di 
soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali; 

VISTA la 0.0. n. 600 del 22/03/16 con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione de lle 
istanze; 
VISTO il verbale del 17/05/2016 di istruttoria delle domande per il mantenimento dei requisiti e inserimento 
nuove domande, allegato alla presente, e l'elenco aggiornato degli enti accreditati; 
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni effettuate dalla commissione istruttoria; 
RITENUTO dover approvare l'elenco aggiornato delle ditte accreditate; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Olgs n. 267 /2000, parte II capo I-Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO ai sensi dell'art. 147 bis IO comma O. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa 
e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di serviz io 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. 

PROPONEDIDETERNnNARE 

Prendere atto del verbale di istruttoria delle istanze per la verifica annuale sul mantenimento dei requi siti 
ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell ' allegato alla delib. CdS n. 13/13, modificata con delib. CdS n. IO del 
26/11/2015, e l' inserimento delle nuove istanze per l' accreditamento degli enti erogatori dei servi zi e 
prestazioni sociali che in copia si allega alla presente. 

Cancellare dall'Albo la ditta: Soc. coop. SOS Assistance di Troina - per le motivazioni indicate nel suddetto 
verbale. 

Approvare l' elenco aggiornato degli Enti accreditati. 

Pubblicare il suddetto elenco sul sito web di questo comune, in qualità di comune capofila e trasmetterlo agi i 
• altri comuni del distretto. 

Dare comunicazione alla ditta risultante esclusa dal verbale. 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

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 :i MAG. 2018 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

f~~~ 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la cOn'ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 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 eserèitato 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. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Aggiornamento Albo dei soggetti produttori di servizi e 
prestazioni sociali. Approvazione elenco. Anno 2016", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente 
riportato e trascritto. 

Nicosia 2 2 MAG. 2016 

IL DIRIGENTE 

(dott.ss. ~CUSO) 



ENTE 

I . Coop. Socia le 
"Solidarietà Erb itense" 

2. Soc io Sanitaria Aurora 
Soc. Coop. socia le 

3. Penelope soc. coop. 

4. Consorzio MARE SOL 
On lus 

5. Azione Sociale 

6. EURONfA - soc. 
Coop. soc iale Onlus 

7. A.LA.S. - onlus-
Ass. promozione soc iale 

8.Società cooperativa 
Socia le MEDEA 

9.Coop. Socia le 
ASMIDA 

I O.Coop. Sociale Santa 
Maria dell ' Assunta 

Il .Soc. Coop. Socia le 
Nido D ' Argento 

Albo accreditamento dei soggetti produttori di servizi 
e prestazioni sociali 

Anno 20 16 

RAPPRESENTANTE SEDE OPERA TIV A 
LEGALE 
Lo Votrico Via Roma, 366 

Barbara GAGLIANO C.TO 

Miano Via Pietro Nenni , 15 
Vito TROINA (En) 

Giangrasso C/da Torretta snc 
Cristina NICOSIA 

Lamonica Corso Dante Aligh ieri 16, 
Teodoro CAPIZZI 

Gianfortone Via Vitt.Emanuele, 31, 
Danilo NICOSIA 

Di Bella Toni Corso Umberto IO 151 
Michele CERAM I 

Ingarao V.lo Pozzi Fiera,24 
Santa Rita NICOSIA (En) 

Camarda Via Roma, 11 5 
Luisa CAPIZZI (ME) 

Tosati Via Nazionale, 35 
Riccardo NICOSIA (EN) 

La Porta Via Roma, 45 
Michele NICOSIA (EN) 

Gaglio Via Cava lieri di Vittorio Veneto, 15 
Giuseppe PARTINICO (PA) 

Sezione 
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COMUNE DI NICOSIA 
Capofila Distretto Socio Sanitario n. 23 

l° SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

VERBALE del 17/05/2016 

Aggiornamento accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali - Anno 2016 

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Maggio, nei locali dell o settore, Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Nicosia, alle ore Il,30. 

Premesso: 
Che con delibera C.d.S. n. 13 del 27/11/13 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 famiglle 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' almo 
per l'inserimento nell ' anno successivo e che entro il 31 dicembre di ogni am10 gli Enti già 
iscritti devono dichiarare il mantenimento dei requisiti; 
Che con D.D. n. 665 del 19/05/2015 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di 
servizi e prestazioni sociali - anno 2015; 
Che, a tal fine, con nota del 10/12/2015 prot. n.29139 è stato richiesto agli Enti iscritti di 
presentare la documentazione occorrente entro il 31 dicembre 2015; 

CONSIDERATO: 

- che con delibo CdS n. lO del 26/11/2015 sono stati modificati gli alt. 6 e 8 dei Criteri 
suddetti; 

- che con delibo G.c. n. 24 del 24/02/2016 è stato preso atto della suddetta deliberazione; ()M 
- 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; 

DATO ATTO: l': _ 

che con det. dit. n.584 del 21/03/2016 è stato stabilito di riaprire i termini per l'accreditamento 
2016 al fine di consentire l'iscrizione ai soggetti interessati che non hamìo in atto una sede legale e/o 
operativa nel distretto e di approvare lo schema di Avviso pubblico corredato da Istanza di 
accreditamento da pubblicare in uno allo schelna di istanza sul sito internet del Comune Capofila; 
che l'avviso suddetto è stato pubblicato dal 22/03/16 al 21/04116 ed è pubblicato sul sito is tituziona le 
del Comune; 
che entro il termine previsto non sono pervenute nuove istanze per la richiesta di accreditamento di 
soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali; 

VISTA la D. D. n 600 del 22/03/2016 con la quale è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle nuove istanze e la verifica dei requisiti, così composta: 

- dott.ssa Patrizia Mancuso - Dirigente coordinatore Distretto SOClO sanitario D/23 -
Presidente; 
- Marinella Pacino, dipendente comune di Nicosia e componente Ufficio Piano, 
componente. 
- Filippa Graziella Giuliano, dipendente Comune di Nicosia e componente Ufficio piano
componente. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del 10 settore, in qualità di Presidente, assistita 
dalle componenti della commissione come sopra nominate, Marinella Pacino e Filippa Graziella 
Giuliano, entrambe componenti dell'Ufficio Piano, dà atto che, entro il termine stabilito del 
31/12/2015 sono pervenute n. 4 nuove istanze e, precisamente: 

DITTA RAPPRESENTANTE SEDE SEDE SEZIONE DATA DI 
LEGALE OPERATIVA LEGALE PRESENTAZIONE 

Società Camarda Capizzi, Via Monreale, ANZIANI Prot n. 38 
cooperativa Luisa Roma, 115 Via Esterna INABILI del 02/0 l /15 
Sociale Te!. Monte MINORI 
MEDEA 0915083927 Caputo, , 
Coop. Tosati Nicosia, Via Enna, Via ANZIANI Prot. n . . 23679 
Sociale Riccardo Nazionale, 35 Fava, 35 INABILI del 07/4/15 
ASMIDA Te!. MINORI 

0935/640664 
Coop. La Porta Nicosia, Via Nicosia, Via ANZIANI Prot. n. 22789 

'Sociale Santa Michele Roma, 45 Roma, 45 INABILI del 28/09/15 
Marra Te!. MINORI 
dell' Assunta 0935/639752 

Soc. Coop. Gaglio 091/8907130 Partinico ANZIANI Prot. n. 27751 del 
Sociale Nido Giuseppe Via INABILI 24/11/2015 
D'Argento Cavalieri di MINORI 

Vittorio 
Veneto, 15 

Il Presidente dà atto, che l 'ufficio ha chiesto con nota Pec del 20/0412016 pro t. n. 9812 alla CoOp. 
sociale Santa Maria dell' Assunta, chiarimenti in merito ai servizi effettivamente prestati; 
Visto che la cooperativa suddetta, con nota Pec del 27/04/2016 prot. n. 10358, ha prodotto la 
documentazione richiesta attestante che i servizi prestati rientrano tra quelli previsti dall ' art. 5 dei 
criteri per l'accreditamento (Delibera CdS n, 13/13) e che quindi la richiesta è ammissibile; 



Il presidente dà atto, inoltre, che sono state effettuate le verifiche d'ufficio sui requisiti generali 
dichiarati in sede di istanza e, pertanto si procede all ' esam e della documentazione contenuta nei 
plichi pervenuti entro i termini e all'esame degli esiti delle verifiche riscontrando, di conseguenza, 
quanto segue: 

Entc rripologia Requisiti iREQUISITI REQUISITI Presentazionc Esito ish'u ttoria 
richiesta Generali ~TRUTTURALI IoRGANIZZA TIVI istanza 

Soc ietà ANZIANI 02/01 / 15 OK 
cooperativa INABILI X X X PROT. N. 38 

Sociale MINORl 
MEDEA 

Coop. Sociale ANZIANI 07/4/15 OK 
ASMIDA INABILI X X X PROT.N. 

MINORI 23679 
Coop. Soc iale ANZIANI 28/09/15 OK 
Santa Maria INABILI X X X Prot. n. 
dell ' Assunta 22789 

MINORI 
Soc. coop. ANZIANI X X X 24/ 11 /2015 OK 

Sociale Nido INABILI prot. n. 
D'Argento MINORI 2775 1 

Il Presidente dà atto, altresì, che hanno prodotto regolare dichiarazione attestante il mantenimento 
dei requisiti i seguenti Enti , già iscritti all ' Albo distrettuale : 

ENTE RAPPRESENTANTE SEDE OPERA TIV A Sezione 
LEGALE 

l . Coop. Sociale Lo Votrico Via Roma, 366 Anziani 
"Solidarietà Erb itense" Barbara 94010 Inabi li 

GAGLIANO C.TO Minori 

2. Socio Sanitaria Miano Via Pietro Nenni, 15 Anziani 
Aurora Soc. Coop. Vito 94018 Inabi li 
sociale TROINA (En) 
3. Penelope soc . coop. Giangrasso C/da Torretta snc Anziani 

Cristina NICOSIA Minori 

4. Consorzio MARE Lamonica Corso Dante Alighieri 16, Anziani 
SOL Onlus Teodoro CAPIZZI Inabi li 

5. Azione Sociale Gianfortone Via Vitt.Emanuele, 31 , Anziani 

Danilo NICOSIA Inab ili 

6. EURONIA - soc. Di Bella Toni Corso Umberto l° 151 Anziani 
Coop. sociale Onlus Michele 940 l O CERAMI Inabili 

7. A.LA.S. - onlus- Ingarao V.lo Pozzi Fiera,24 Inabili 
Ass. promozIone anta Rita 94014 NICOSIA (En) 
soc iale 

Per le ditte suddette sono stati verificati i requisiti generali con esito positivo, 

Si dà infine atto che la cooperativa Coop. Soc. S.O.O. Assistance arI. Olus di Troina non ha 
prodotto la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti e, pertanto deve essere 
cancellata dall'Al bo. 
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Coop. Soc. S.O.O. Bonanno Viale Vittorio Veneto, 14 - 94018 Troina 
Assistance arI. Olus Carmelo , 

Troina ' .: 

Avendo ultimato le suddette operazioni, alle h. 12.30 il dirigente dichiara chiusa la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente coordinatore é)IJ?VQ~ 

Componente '\ W\w Ò\s;~ 




