
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°17
COMUNI DI :GIARRE-CALATABIANO-CASTIGLIONE DI SICILIA-FIUMEFREDDO-DI SICILIA

                          LINGUAGLOSSA-MASCALI-MILO-PIEDIMONTE ETNEO-RIPOSTO-SANT’ALFIO

 

AVVISO

ACCREDITAMENTO DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’EROGAZIONE DI
SERVIZI MEDIANTE TITOLI SOCIALI 

NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016-Sic_18 E AVVISO
1/2019 PaIS 

Si  rende  noto  che  il  Distretto  Socio-Sanitario  n.  17  Capofila  Giarre,  in  attuazione
dell’Avviso 3/2016-Sic_18 e dell'Avviso 1/2019 PaIS e delle Delibere del Comitato dei Sindaci  n°
3 del 26 Gennaio 2021 e n°10 del 20 Giugno 2022, intende procedere all’accreditamento di Enti o
Associazioni  per  l’erogazione  di  Servizi  mediante  titoli  sociali  nell’ambito  della  citata
programmazione.

Attraverso  la  procedura  dell’accreditamento  si  punta  all’adozione  di  strumenti  operativi
compatibili con l’attuale organizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali, allo sviluppo di
modalità  di  funzionamento dei  Servizi  stessi  e  di  accesso alle  prestazione socio  – assistenziali
caratterizzate  dalla  flessibilità  delle  forme  organizzative,  dalla  possibilità  di  personalizzare  gli
interventi, dall’attribuzione ai cittadini della libera scelta dell’ente fornitore delle prestazioni, dalla
chiara esposizione dei costi delle prestazioni.

OGGETTO 

I Servizi  oggetto  del  percorso  di  accreditamento  sono stati  programmati  nell’ambito   del  PON
Inclusione  al  fine  di  potenziare  l’offerta  degli  interventi  volti  al  sostegno  delle  responsabilità
familiari, e nello specifico, finalizzate alla fornitura dei seguenti servizi:
uATTIVITÀ SOCIO - EDUCATIVE DI SOSTEGNO DELL’APPRENDIMENTO
uATTIVITÀ MOTORIE
uATTIVITÀ LUDICO - RICREATIVE 

Per fornire i predetti Servizi, acquistabili con titoli sociali, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli
Enti accreditati per l’erogazione di voucher socio - educativi nel Distretto socio sanitario 17.  Tali
titoli saranno assegnati ai nuclei familiari beneficiari di misure di sostegno al reddito (es. Reddito di
cittadinanza) dal Servizio Sociale Professionale in funzione del Progetto Personalizzato di presa in
carico.
Il beneficiario dei voucher potrà utilizzarli  presso uno degli  Enti  presenti  nell’Albo Distrettuale
appositamente costituito.

SOGGETTI ABILITATI 

Tutti gli organismi (le Cooperative Sociali di cui all’art. 1 lett. a) della Legge 08.11.91, n. 381, altri
Enti, Consorzi di Cooperative Sociali, Fondazioni, Associazioni) costituiti con atto registrato presso
l’Agenzia delle Entrate, senza finalità di lucro, con esperienza nel settore socio- educativo, socio-
culturale,  ricreativo e/o sportivo a favore dei  minori   (condizione rilevabile dallo statuto per le



associazioni o dal certificato CCIAA per le Imprese), che gestiscono servizi socio-educativi (attività
di  sostegno  dell’apprendimento,  attività  motorie,  attività  ludico  –  ricreative,  ecc.  ),  che  sono
disponibili a sperimentare tirocini formativi a favore di persone segnalati dai Servizi Sociali e che
dispongono di una sede operativa sul territorio del Distretto Socio Sanitario 17 possono richiedere
l'accreditamento.

CRITERI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le richieste di accreditamento per l’iscrizione all’Albo devono essere  presentate entro e non oltre il
30 Giugno 2022; 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi

di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 attraverso le seguenti modalità: 

l trasmissione via PEC all’indirizzo PEC: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it; 

  Saranno ritenute ammissibili tutte le istanze pervenute entro i termini fissati dal presente avviso e
corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 che
specifichi .
- Personalità giuridica
- Iscrizione alla Camera di Commercio, ove prevista per la tipologia dell’Ente
- Elenco del Presidente e degli amministratori completo di generalità.
- Sede operativa nel territorio del Distretto Socio Sanitario 17 che rispetti le vigenti norme nazionali
e  regionali  in  materia  di  edilizia  pubblica  e  destinazione  d’uso,  prevenzione  incendi,  igiene  e
sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico sanitaria, etc. .
- Assenza delle condizioni previste dall’art. 9, c. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o che comportino
il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  che  comunque  non  si  trovi  in  altra
situazione ostativa alla contrattazione.
- Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le condizioni e le disposizioni contenute
nell’avviso  pubblico  di  accreditamento  e  nelle  Linee  Guida  per  l’accreditamento  di  servizi  da
erogare  tramite  titoli  sociali,  di  tutti  gli  obblighi  gestionali,  organizzativi,  informativi  e  di
monitoraggio e valutazione derivanti da quanto previsto dall’avviso pubblico per l’accreditamento.
A tal fine è necessario che sia allegata all’istanza di accreditamento una perizia giurata resa da un
tecnico professionista iscritto all’albo attestante:
• che i locali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione del Servizio sono conformi e
idonei all’uso a cui sono destinati e comunque  conformi alle normative nazionali ed europee;
• il rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche.
Qualora non intervengano mutamenti logistici e/o funzionali la perizia giurata manterrà la propria
validità per un periodo di tre anni. Nel corso di tale periodo la permanenza dei requisiti può essere
attestata dal legale rappresentante dell’Ente.
All’istanza dovrà inoltre essere allegato:
-titolo di disponibilità dei locali;
- copia della denuncia all’ISPESL competente dell’impianto di messa a terra unitamente a copia di
eventuale verbale di verifica della ASP;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990 per i nuovi impianti elettrici e per quelli
adeguati;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili  del fuoco ove
sussista taluna delle condizioni previste dal DM 16 febbraio 1982 e ss.mm.ii.  e dell’art.  38 del
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
-  Copia  della  assicurazione  INAIL.  Possono  essere  attivate  assicurazioni  aggiuntive  a  quella
obbligatoria dell’INAIL per i rischi connessi al servizio.
- Assicurazione R.C. per tutti coloro che accedono ai locali. 



- Certificazione di conformità rispetto al D.gls 81/2008 e Piano di sicurezza con indicazione del
“responsabile della sicurezza”;
- Certificazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili L. 68/99.
- Disponibilità all’attivazione di tirocini formativi a favore di soggetti in carico ai Servizi Sociali. 
Inoltre gli Enti che intendono accreditare i propri Servizi devono produrre:
- istanza di accreditamento debitamente compilata in ogni sua parte, completa di allegati e siglata in
ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’Ente;
- curriculum dell’Ente attestante l’attività svolta e Carta dei servizi.

PRESTAZIONI

uATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE DI SOSTEGNO DELL’APPRENDIMENTO
Attività di sostegno allo studio svolte da educatori o insegnanti che, in collaborazione con la scuola,
stimolino i minori all’apprendimento e favoriscano l’acquisizione di un metodo di studio e che nello
specifico, tali attività dovranno essere garantite per almeno tre ore giornaliere e per almeno cinque
giorni settimanali.
 
uATTIVITÀ MOTORIE
Attività sportive legate all’uso corretto del proprio corpo, ludiche e di squadra, svolte da personale
qualificato all’interno di  un ente iscritto al registro nazionale CONI da almeno due anni o ad altre
Federazioni sportive legalmente riconosciute;tali attività dovranno essere garantite per almeno tre
ore settimanali.

uATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE
Attività di musica, danza, gioco, pittura, ceramica, fotografia, lavorazione della creta, animazione in
genere, etc., finalizzate ad esprimere le potenzialità dei minori coinvolti e la loro capacità creativa,
svolte  da personale qualificato all’interno di  un Ente iscritto  al  registro regionale degli  Enti  di
promozione sociale  da almeno due anni  e che nello  specifico dovranno garantite  almeno 3 ore
settimanali.

 VALUTAZIONE ISTANZE

L’accettazione  delle  domande  di  accreditamento  e  la  verifica  per  il  mantenimento  sono  di
competenza di  un’apposita Commissione Tecnica di  valutazione composta dal  Coordinatore del
Distretto che la presiede e da quattro componenti individuati dal predetto fra i referenti tecnici e
amministrativi del Distretto.

La Commissione  si  riunirà,  in  fase  di  prima  attuazione,  entro  3  giorni  lavorativi  dalla  data  di
scadenza di presentazione delle domande, per gli anni successivi al I°, per la verifica annuale, entro
il 31 dicembre di ciascun anno per  procedere all’iscrizione di  nuovi Soggetti. 

L’iscrizione all’Albo avverrà secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio  protocollo generale del comune
di Giarre.

L’elenco di cui sopra viene approvato con determina del Coordinatore del Distretto e pubblicato sul
sito web del Comuni di Giarre capo - fila del Distretto.

 

 COMUNICAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo  dei  soggetti  accreditati  sarà  affisso  all'Albo  Pretorio  e  pubblicato  sul  sito  internet  del
Comune di Giarre http://www.comune.giarre.ct.it/.



 

 UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

La scelta tra i Soggetti accreditati seguirà i seguenti criteri:

Il  beneficiario  del  voucher  sceglie  autonomamente,  tra  tutti  i  soggetti  accreditati,  quello  di  cui
avvalersi per le prestazioni cui ha diritto. 

ln  caso  di  presenza  di  provvedimenti  dell’Autorità  giudiziaria  minorile  limitativi  della
responsabilità  genitoriale,  il  beneficiario  del  voucher  riceverà  le  prestazioni  da  parte  dell’Ente
accreditato  che, alla data di attivazione del voucher abbia in carico il minor numero di casi e sia
immediatamente disponibile  all'avvio  del  predetto  Servizio (a  parità  di  nuclei  familiari  presi  in
carico si procederà rispettando la sequenza d’Iscrizione all’Albo)

Ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.4  della  Legge n.241 del  7 agosto 1990 si  informa che il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente dott.ssa Letizia Nanì.

 

 TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che i dati personali di cui il Distretto socio -sanitario n. 17 verrà in possesso, a seguito

dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D. lgvo 196/2003 e ss. mm. ii..

 

 

 Giarre lì, __-__-____                                                                Il Presidente del Comitato dei Sindaci

 del Distretto socio - sanitario n. 17

                                                                        Dott. Leonardo Cantarella


