COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE AFFARI
GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 556 DEL 28/09/2021
Oggetto

Approvazione avviso pubblico, schema patto di accreditamento, lettera di invito,
dichiarazione adesione al patto, criteri per l'accesso ai voucher per l'erogazione di
prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili.
Anno scolastico 2021-2022.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di settembre, nella residenza Municipale, il sottoscritto
Dott. Raffaele Gallo
DIRIGENTE ad Interim del 1° SETTORE
Premesso
che le LL.RR. 18.4.1981 n. 68, 28.3.1996 n. 16, 9.5.1986 n. 22, nonché la legge 5.2.1992 n. 104,
sanciscono l’obbligo da parte dei comuni di attivare una serie preordinata di interventi mirati alla piena
integrazione dei portatori di handicap nel tessuto sociale;
che il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili gravi
frequentanti la scuola dell'obbligo è un servizio obbligatorio per gli Enti Locali, così come disposto dalla
legge quadro 104/92, art. 13;
che la finalità del servizio è favorire un adeguato percorso di integrazione scolastica attraverso interventi
individualizzati funzionali ad aumentare il livello di autonomia e di interazione dei disabili;
che la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” ed in particolare l'art. 14, che fra gli interventi che costituiscono il livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, include gli interventi per le
persone disabili volti alla loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dal
punto di vista della istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro;
che la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 con la quale l'ANAC ha determinato le linee guida per
l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, prevedendo la possibilità di
ricorrere al sistema dell'accreditamento degli Enti aventi i necessari requisiti;
che, altresì, l'ANAC con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, ha determinato le linee guida per
l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, prevedendo la possibilità di
ricorrere al sistema dell'accreditamento degli Enti aventi i requisiti necessari e, nella specifico ha stabilito
“Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di
concorrenza e assicurare l'affidabilità morale e professionale del soggetti esecutori, anche attraverso la del
rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da
disposizioni di tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato
luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve
dar luogo alla decadenza dell'accreditamento ed alla risoluzione dei contratti in corso...” “l'amministrazione

può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da spendere presso le strutture accreditate per
l'acquisto di prestazioni per garantire la capacità degli esecutori e la qualità delle prestazioni la selezione
del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa
valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata”,
che il sistema dell'accreditamento di Enti/Associazioni e Cooperative in possesso dei prescritti requisiti
iscritti all'Albo per la fornitura di servizi è un sistema che può ritenersi idoneo per l'organizzazione,
l'accesso e l'affidamento del servizio di cui trattasi, in quanto sistema ritenuto innovativo e funzionale alle
esigenze dell'utenza di riferimento, che consente di garantire qualità del servizio ed efficienza degli
interventi attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori a parità di condizioni;
che tale sistema consente inoltre di garantire la centralità dell'utente -cittadino che svolge un ruolo attivo,
sia nella definizione del proprio progetto assistenziale, che attraverso la libera scelta dell'Ente da cui
ricevere assistenza;
che al fine dell'accreditamento degli enti iscritti all'Albo distrettuale dei soggetti erogatori e nel rispetto
delle normative vigenti e delle Linee Guida dell'ANAC sopra richiamate, è redatto avviso Pubblico di
adesione al patto di accreditamento rivolto agli Enti già iscritti all'Albo “Allegato 2” nella sezione disabili;
Dato atto che il Servizio Politiche Sociali ha redatto i criteri per l’accesso ai voucher sociali per il servizio
di assistenza all’autonomia e comunicazione, lo schema del patto di accreditamento per il servizio di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione, la lettera invito, il modello di adesione al patto che saranno
parte integrante del predetto avviso e del presente atto, nei quali sono definiti finalità, criteri, modalità di
svolgimento del servizio, nonché gli obblighi e le professionalità che i soggetti accreditati dovranno
garantire e quant'altro necessario a regolare la fornitura delle prestazioni previste per il servizio in oggetto;
che il suddetto patto di accreditamento riporta altresì il costo orario definito per singola prestazione
prevista che sarà corrisposto al soggetto accreditato, per ogni ora di attività resa o prestazione resa, così
come previsto nel disciplinare del servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
che i predetti costi rimarranno invariati per l'intera durata dell'accreditamento coincidente con l'anno
scolastico 2021/2022;
Ritenuto di dover approvare l'avviso pubblico, lo schema di patto di accreditamento, la lettera di invito, la
dichiarazione di adesione al patto, ed i criteri di accesso ai voucher sociali al fine di sottoscrivere il patto di
accreditamento con gli Enti già accreditati per l'erogazione di prestazioni di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione agli alunni disabili;
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. di Approvare, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, l'avviso pubblico per l'adesione al
patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in
favore degli alunni disabili, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di Approvare, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B”, lo schema del Patto di
accreditamento per l'erogazione di voucher per l'erogazione delle prestazioni sopra specificate, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di Approvare, allegata al presente provvedimento, la lettera di invito per la sottoscrizione del patto di
accreditamento per l’erogazione del servizio di cui all’oggetto sotto la lettera “C”, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di Approvare, allegato al presente provvedimento, la dichiarazione di adesione al patto di
accreditamento sotto la lettera “D”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di Approvare, allegato al presente provvedimento, i Criteri per l’accesso ai voucher sociali relativi al
servizio di Assistenza all’Autonomia e comunicazione alunni disabili sotto la lettera “E”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di prendere atto che il suddetto servizio ha carattere di obbligatorietà ai sensi delle normative
richiamate in premessa;
7. Di prendere atto che i soggetti accreditati ed aderenti al patto saranno chiamati a sottoscrivere il patto
di accreditamento, che regolerà gli accordi tra le parti e le condizioni e prescrizioni per la fornitura del
servizio;

8. Di prendere atto che il patto di accreditamento sottoscritto sarà sottoposto a registrazione fiscale in caso
d'uso;
9. Di prendere atto, altresì, 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 sottoscri zione del presente provvedimento;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Rag. Stefano Di Leo ;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al sottoscritto dirigente
competente ad adottare il presente atto;
12. Pubblicare il presente provvedimento e gli allegati “A” , “B”, “C”, “D”, “E” sul sito istituzionale del
comune.

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Rag. Stefano Di Leo)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim Del 1° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In relazione al disposto di cui all'art. 53, comma1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. ì), della legge regionale
111 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Ribera, li
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

