COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 256 del 27/03/2019
Oggetto

ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6 – Aggiornamento elenchi “Allegato
1” e “Allegato 2”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno
Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo

del mese di marzo, nella residenza

DIRIGENTE al INTERIM del 1° SETTORE
Premesso
che con Verbale n. 43 del 12.04.2017 il Comitato dei Sindaci del Distretto SocioSanitario D6 ha approvato il rinnovo “Disciplinare per l'iscrizione all'Albo distrettuale
degli Enti del Terzo Settore che stabilisce criteri e modalità per l’accreditamento dei
soggetti fornitori di prestazioni socio-assistenziali del Distretto Socio-sanitario D6”
mediante concessione di voucher a favore di anziani, disabili e minori 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 di finanziamento, per i quali si scelga tale forma di attuazione;
che con Deliberazione di G.C. n.136 del 24/05/2017 è stato preso atto del suddetto
Verbale del Comitato dei Sindaci n.43 del 12.04.2017;
dato atto che secondo il suddetto Disciplinare l'Albo è suddiviso in due sezioni:
1) Albo Distrettuale Enti Terzo Settore (Allegato 1);
2) Enti erogatori di servizi mediante patti di accreditamento (Allegato 2);
che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 06/07/2017 è stata nominata la
Commissione per l'esame delle istanze di iscrizione all'Albo Distrettuale degli Enti del
Terzo Settore fornitori di prestazione socio-assistenziali, come previsto all'art. 6 del
Disciplinare per l'iscrizione all'Albo distrettuale;
che con determinazione dirigenziale n. 488 del 27/07/2018 è stato aggiornato l’albo
distrettuale degli enti del terzo settore del Distretto Socio-sanitario D6 allegati 1 e 2;
che in base all’art. 4 del precitato Disciplinare, gli Enti interessati, possono
presentare istanza di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento dell'anno e che
l'accreditamento ha validità triennale con revisione semestrale;
Preso atto dei Verbali n. 1 del 28/02/2019, n. 2 del 15/03/2019 e n. 3 del20/03/2019
della Commissione per l'esame delle istanze di iscrizione all'Albo Distrettuale con i
quali, dopo l’esame delle nuove istanze di iscrizione e delle dichiarazioni di
mantenimento dei requisiti da parte degli Enti del Terzo Settore già iscritti all’Albo, si
è proceduto ad aggiornare l'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore fornitori di
prestazioni socio-assistenziali in base alle due sezioni, come dagli elenchi degli Enti
aventi diritto, allegati alla presente:
Allegato 1: iscrizione albo che consta di n. 21 enti iscritti;
Allegato 2: iscrizione per i servizi da erogare mediante patti di accreditamento, che
consta di n. 21 enti iscritti;
Ritenuto di dovere approvare l’«Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore»
(Allegato 1) e l’«Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni

mediante patti di accreditamento» (Allegato 2);
Preso atto che si è provveduto a sollecitare, con nota trasmessa a mezzo PEC in
data 01/03/2019, la Cooperativa Sociale “Calipso” di Raffadali a trasmettere la
dichiarazione di mantenimento dei requisiti per il rinnovo dell’iscrizione all’albo
distrettuale;
Che la Cooperativa Sociale “Calipso” non ha ottemperato entro l’ulteriore termine
concesso ad inoltrare la dichiarazione del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
all’albo distrettuale;
Vista l'istanza prot. n. 15259 del 27/08/2018, prodotta dall’Associazione “Saieva” con
sede in Agrigento Via Gioeni n. 241, con la quale viene richiesta l'iscrizione all'albo
distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni mediante patti di
accreditamento nelle seguenti tipologie di servizio:
- Area Anziani: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata;
- Area Minori: Assistenza Domiciliare, Supporto psicologico, Prestazioni riabilitative
di psicomotricità;
- Area Disabili: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio
igienico personale nelle scuole, Servizio Autonomia e Comunicazione;
Vista l'istanza prot. n. 23944 del 20/12/2018, prodotta da “Progetto Anziani” Soc.
Coop. Sociale con sede in Ribera C7da Piano Spito snc, con la quale viene richiesta
l'iscrizione all'albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni mediante
patti di accreditamento nelle seguenti tipologie di servizio:
- Area Anziani: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata e tele
assistenza;
- Area Disabili: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio
igienico personale nelle scuole, Servizio Autonomia e comunicazione;
Vista l'istanza prot. n. 2500 del 11/02/2019, prodotta dalla Società Socio Culturale
Coop. Sociale con sede in Mira (VE) via Boldani n. 18, con la quale viene richiesta
l'iscrizione all'albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni mediante
patti di accreditamento nelle seguenti tipologie di servizio:
- Area Disabili: Servizio igienico personale nelle scuole, Servizio autonomia, servizio
comunicazione;
Ritenuto di dover inserire l’Associazione “Saieva” con sede in Agrigento, la
“Progetto Anziani” Soc. Coop. Sociale con sede in Ribera, la “Società Socio
Culturale” Coop. Sociale con sede in Mira (VE) nell'Albo Distrettuale degli Enti del
terzo Settore “Allegati 1 e 2” nelle aree tematiche richieste: Minori, Anziani, Disabili;
Ritenuto di dovere aggiornare l’«Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore»
(Allegato 1) e l’«Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni
mediante patti di accreditamento» (Allegato 2);
Considerato che la gestione del suddetto atto è affidata per competenza al
sottoscritto dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.Aggiornare e approvare l’«Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore» (Allegato
1) e l’«Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni mediante patti di
accreditamento» (Allegato 2) che fanno parte integrante del presente atto, inserendo
l’Associazione “Saieva” con sede in Agrigento, la “Progetto Anziani” Soc. Coop.
Sociale con sede in Ribera, la “Società Socio Culturale” Coop. Sociale con sede in
Mira (VE);
2. Revocare l’iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore degli Enti
erogatori di servizi e prestazioni mediante patti di accreditamento della Cooperativa
Sociale “Calipso” con sede in Raffadali, poiché la predetta cooperativa non ha
trasmesso nei termini previsti nella citata nota del 01/03/2019, ai sensi ai sensi
dell’art. 10 del Disciplinare per l’Iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo
Settore del Distretto S.S. n. 6;
3. Di dare mandato al RUP di comunicare l’avvenuta cancellazione dall’Albo del
Terzo Settore del Distretto Socio Sanitario D6 alla Cooperativa Sociale “Calipso” di

Raffadali.;
4. Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole
reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
5. Pubblicare il presente provvedimento e gli elenchi aggiornati sul sito istituzionale
dei comuni del Distretto SS. D6.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Pippo Di Leo
Il Dirigente ad Interim del 1°
F.to Raffaele Gallo

