AlI. Sub A)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23
COMUNI DI NICOSIA TROINA GAGLIANO CAPIZZI CERAMI SPERLINGA
Comune capolila Nicosia
SCHEMA di Avviso Pubblico
Accreditamento organismi ed e nti no profit per l'erogaz ione m ediante la co ncess ione di voucher socia li dei
ser viz i domiciliari a favore di anziani e disabili in particolare s ta to di bisogno, di interve nti educativi e di
sostegno a favore di min ori e famiglie in difficoltà, previsti ne i 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. Riapertur a termini
aggiornamento 2016.
IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO

In esecuzione alla det. dir. n.51Ldel

21-3 - f6

VISTA la deliberazione CdS n. lO del 26/11/2015 avente ad oggetto "Modifica Criteri per l'accreditamento
dei soggelli produllori di servizi e prestazioni sociali approvati con delibo C dS n. 13/20 13";
VISTA la del ib. G.c. n. 24 del 24/02/20 16 con la quale è stato preso ano de lla sudd etta deliberazio ne;
VISTO, in particolare, l' art. 8 dei Cri/eri, come modificato con la succitata delib. l 0/20 15 il qual e prevede
quale requis ito dì accreditamento per i saggeni interessati an z iché l 'avere lino sede legale e/o operativa in uno
dei Comuni del Distre/lO d/23 da almeno un anno dalla data di richiesta di (lccredi/amen/o, l'impegno ad avere
una sede legale eia operativa io 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
prestazioni sociali.

d i servIZI o

G li organismi ed enti no pro fit, e in particolare: le associazioni e gli e nti di promozione sociale, gli organismi
della cooperazione, le cooperative socia li e loro consorzi, le fo nd azioni, gli e nti di patronato, le ONLUS in
ge ne rale e gli altri soggetti privati no n a sco po di lucro, le imprese socia li di cui al D.Lgs. 15 5/06, in
possesso dei requi siti ri c hiest i, possono presentare istanza di iscri zio ne a ll ' Albo s udd etto entro il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all ' Albo Preto ri o del Comune di Nicosia.
Le istanze pervenute oltre ta le term ine saranno inserite nell 'aggiornamento 2017.
Gli enti interessati , per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai Servizi Soc ia li del Comune çapofila.
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 istituzi onali 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 te rmini e secondo gli obblighi di legge. Le imprese potranno esercitare i
diritti previsti dalla sudd etta legge.
Res ta fermo, per il resto, il conten uto dell ' Avviso pubblicato s ul sito istitu zio na le del Comune di Nicosia .
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Mancu so

