COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE VI
Determinazione n° 125 del 22/08/2019

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DI
ENTI/ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PER LA FORNITURA, NEL COMUNE DI
PACECO, DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE – CPU 853100000-5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Premesso che:
- l’art.13 della legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap;
- il comma 3 dello stesso articolo 13 prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
Visti
- gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che, attribuiscono ai Comuni le funzioni
necessarie ad assicurare l'assistenza ai minorati psico-fisici;
- 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 L.R. 22/86 Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia;
- la nota ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001 nella parte in cui si afferma che rimane all’ente
locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia
all’interno che all’esterno della scuola come secondo segmento della più articolata assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92, a
carico degli stessi enti…;
- il decreto Assessorato alla Sanità 1° febbraio 2007 Linee guida di organizzazione della rete
assistenziale per persone affette da disturbo autistico in ordine alla assegnazione, nel cotesto
scolastico, di personale specializzato con specifiche esperienze nell’ambito dei disturbi dello spettro
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autistico;
Visti, altresì
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed in particolare l’articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede
l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento dei servizi alla persona;
- l’art. 6 della stessa legge 328/2000 che individua nel sistema dell’accreditamento una delle
modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra fornitori, committenti
ed utenti del sistema di assistenza sociale;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328;
Valutato che:
- l’istituto dell’accreditamento rappresenta una modalità di affidamento dei servizi attraverso il
quale gli operatori che operano per conto del pubblico sono obbligati a garantire livelli strutturali ed
organizzativi previsti per l’accreditamento che diventa così lo strumento con il quale si persegue il
miglioramento della qualità;
- l’istituto dell’accreditamento appare più adatto dei classici schemi di appalto dei servizi a
sviluppare e consolidare nel tempo gli aspetti più qualitativi dei servizi, consentendo una nuova
modalità di rapporto tra soggetti pubblici, titolari della funzione di programmazione e di
committenza e i soggetti privati, titolari della funzione di produzione;
- l’accreditamento è caratterizzato dall’obbligo di rispettare requisiti più elevati rispetto a quelli
autorizzatori (rispetto di standard ulteriori a quelli di autorizzazione) e si pone come atto
concessorio, di abilitazione di secondo livello, che il soggetto pubblico adotta legando la decisione a
procedure imparziali e a criteri e requisiti di qualità;
- per le sue caratteristiche l’accreditamento costituisce un percorso dinamico che prevede
valutazioni periodiche sia in ordine ai fabbisogni di prestazioni che di verifica del mantenimento dei
requisiti e delle condizioni di accreditamento;
Richiamate
- la determinazione del Responsabile del Settore Sesto n. 266 del 14/12/2018 con la quale si è
provveduto alla approvazione degli atti relativi all’accreditamento per la fornitura di prestazioni di
assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione fino al 31.12.2021;
- la determinazione del Responsabile del Settore Sesto n. 15 del 02/02/2019, di presa d’atto del
verbale di verifica e valutazione dei requisiti per l’accreditamento in questione;
Richiamata, ancora, la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 124 del
22.08.2019 con la quale è stato approvato l’elenco degli enti/organismi del terzo settore che
intendono operare per la realizzazione, nel Comune di Paceco, dei servizi di assistenza scolastica per
l’autonomia e la comunicazione (ASACOM);
Considerato:
- che il predetto elenco risulta essere formato da una sola cooperativa sociale;
- che la richiamata determinazione 124/2019 rimandava a successivo provvedimento, l’avvio della
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procedura per la riapertura dei termini per l’accreditamento di che trattasi per l’ampliamento
dell’elenco, allo scopo di consentire ai beneficiari del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia
e la comunicazione una più ampia scelta di potenziali fornitori;
Valutato che, al fine di garantire ai cittadini beneficiari del Servizio di assistenza scolastica
per l’autonomia e la comunicazione una più ampia scelta di potenziali fornitori cui rivolgersi per
l’erogazione del servizio, è opportuno riaprire i termini per l’accreditamento di nuovi enti del terzo
settore;
Considerato che occorre, pertanto procedere alla ripubblicazione dell’avviso pubblico
(allegato A), del modello di istanza di accreditamento con i relativi allegati (allegato B) e dello
schema di patto

di accreditamento (allegato C), già approvati con la sopra richiamata

determinazione del Responsabile del Settore Sesto n. 266 del 14/12/2018, riaggiornandone le
scadenze;
Visti, ancora:
- gli art.107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 relativo agli adempimenti e modalità in merito agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per quanto illustrato in narrativa:
1) di riaprire i termini per la procedura di accreditamento per l’ampliamento, presso il Comune di
Paceco, dell’elenco degli Enti/organismi del terzo settore, iscritti all’Albo Regionale sez. inabili, per la
fornitura di prestazioni di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione – CPV
853100000-5;
2) di dare atto che, ai fini di quanto sopra, l’Avviso Pubblico per Accreditamento (All. A), il
modello di istanza da produrre a cura degli Enti/Organismi interessati con i relativi allegati (All. B) e
lo schema di Patto di Accreditamento (All. C), allegati al presente provvedimento, risultano già
approvati con precedente determinazione del Responsabile del Settore Sesto n. 266 del
14/12/2018;
3) di individuare quale responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento la
dott.ssa Maria Concetta Gambino;
4) di dare atto che l’importo del voucher orario è pari ad euro 19,95 Iva al 5% e spese generali
incluse;
5) di fissare il termine per la ricezione delle proposte in 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione
dell’avviso;
6) di stabilire che i patti di accreditamento saranno sottoscritti nella forma della scrittura privata
registrata;
7) di dare atto che l’accreditamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del ‘Patto’ ed avrà
validità fino al 31/12/2021, previa verifica annuale circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione;

Pagina 3/4

8) di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto
si provvederà alla attivazione del servizio in ragione delle risorse di volta in volta disponibili, durante
il periodo di validità dell'accreditamento;
9) di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 33/2013;
10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 22/08/2019

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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