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Comune Calascibetta

Comune Catenanuova

Comune Centuripe

Comune Enna

Comune Valguarnera

Comune Villarosa
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AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI ED ENTI NO PROFIT DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO D22
per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare e/o educativa in favore di minori

Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario D22, n. 4 del 16.5.2014,
che istituisce ed approva i “Criteri e modalità per l’accreditamento dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI”;
Atteso che con D.D. n. 374/I/1/SSC del 14.9.2012 è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione
dell’elenco degli organismi ed enti no profit del distretto socio-sanitario D22 per la fornitura di prestazioni
di assistenza domiciliare anziani e/o disabili per l’erogazione del buono socio-sanitario e per l’assistenza
domiciliare anziani
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 501 del 7.11.2012 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato
l’elenco degli Enti no profit accreditati dal Distretto socio sanitario D22;
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario D22, n. 6 del 14.12.2016,
con la quale è istituita l’ulteriore sezione “minori” per l’accreditamento dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni assistenziali domiciliari e/o educativa in favore di minori;
Considerato che nel rispetto delle modalità di attuazione dell’intervento, deve procedersi
all’accreditamento degli organismi ed enti no profit iscritti all’Albo regionale di cui all’art. 26 della L. R.
22/86 per la sezioni minori, per la tipologia di servizio di assistenza domiciliare;

SI RENDE NOTO
che gli organismi di servizio ed enti no profit che intendano sottoscrivere il “patto di accreditamento” al
fine di garantire la realizzazione dei servizi e prestazioni assistenziali domiciliari e/o educativa in favore di
minori, possono presentare, istanza al Comune di Enna, corredata da atto costitutivo, statuto, iscrizione
all’albo regionale – sezione minori – di cui alla L.R. 22/1986, e dalla documentazione probatoria dei
“requisiti per il patto di accreditamento”.

REQUISITI PER IL PATTO DI ACCREDITAMENTO
Nelle more della definizione delle linee guida per l’accreditamento, come riportato dall’art. 8 comma 3, f)
della legge 328/2000, i requisiti di qualità che costituiscono elementi minimali, nell’attuale fase di prima
applicazione, sono i seguenti:















iscrizione all’albo regionale delle istituzioni assistenziali (art. 26, legge regionale n. 22/86 “Norme per la
gestione dei servizi socio-assistenziali in Sicilia”) per la sezione minori per la tipologia di servizio
assistenza domiciliare;
iscrizione nel registro delle imprese della CCIA per le attività rientranti nell’oggetto dell'accreditamento
(servizi socio-assistenziali ed altri servizi alla persona);
indicazione nell’atto costitutivo e/o statuto, che si tratti di Istituzione socio-assistenziale che
contempla, tra i fini statutari, i servizi socio assistenziali con specifico riferimento ai cd servizi aperti;
possesso delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii;
regolarità contabile e contributiva risultante da DURC in corso di validità;
assenza da parte del legale rappresentante e/o dei componenti del C.D.A. e/o di tutti quelli che sono
muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali e procedimento penali;
possesso della correttezza delle posizioni previdenziali e della regolare applicazione dei CCNL di
categoria della totalità dei lavoratori impiegati con riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi
e la piena applicazione delle normative salariali, previdenziali ed assicurative;
possesso di regolare posizione di ottemperanza alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili;
avere almeno una sede operativa nel distretto socio-sanitario D22;
adozione di apposita Carta dei Servizi riportante condizioni e modalità per l’accesso, l’utenza, gli
operatori e profili professionali coinvolti, le prestazioni assicurate, le modalità di coinvolgimento degli
utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati, la procedura di
tutela dei diritti degli utenti, le tariffe per l’accesso alle singole prestazioni;
esistenza di protocolli operativi di verifica periodica dei livelli di qualità delle prestazioni rese percepiti
dalla persona assistita e/o dei suoi familiari;
esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della “customer satisfaction” contenente le
modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell’assistito
e/o dei suoi familiari.

Gli organismi interessati dovranno presentare idonea autocertificazione concernente il possesso dei
requisiti di cui sopra, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
La domanda sottoscritta dal legale rappresentante legale del soggetto che chiede l'accreditamento, con
allegata autocertificazione, va redatta su apposito modello, in distribuzione presso il Servizio Politiche
Sociali del Comune di Enna, Via Roma, 508, o scaricabile dal sito www.comune.enna.it , nonché presso
tutti i comuni del Distretto.
Gli organismi verranno iscritti, previa verifica dei requisiti di cui sopra, in apposito registro contenente
l'elenco degli organismi accreditati, il quale verrà pubblicato nelle forme di legge, al fine della sottoscrizione
del Patto di Accreditamento.
L'accreditamento avrà validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento
e rimarrà in vigore fino alla emanazione dei criteri definitivi di accreditamento da parte della Regione
Siciliana, salvo eventuale verifica in itinere del permanere dei requisiti che hanno dato luogo
all'accreditamento stesso.
L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare
la scelta.
Il perfezionamento del rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione del Patto di Accreditamento da
stipularsi tra il Comune di Enna e l'organismo accreditato nel quale sono precisate le disposizioni e le
condizioni che regolano i rapporti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che presso il
Comune di Enna 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 Enna,
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.

Enna, ____
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim
Dr. Santi Alligo

