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AVVISO   PUBBLICO 

 

Istituzione dell’albo distrettuale degli enti accreditati per la gestione del servizio 

di Assistenza Specialistica agli alunni con disabilità di particolare gravità 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel 

territorio del Distretto D12 (Adrano, Biancavilla e S.M. di Licodia) 
 

PREMESSO che: 

 

i Comuni del Distretto,  riconoscono e favoriscono il diritto allo studio di tutti i cittadini 

frequentanti le scuole nel territorio e garantiscono i servizi di supporto organizzativo negli istituti di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in favore degli alunni diversamente abili. Tali 

specifici servizi di supporto organizzativo si concretizzano anche attraverso l’assistenza 

specialistica all’integrazione scolastica (cosiddetta assistenza per l’autonomia); 

la legge regionale n. 68/1981 prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella vita scolastica, 

sociale e lavorativa dei soggetti portatori dì handicap; 

l’art. 3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone con handicap" obbliga gli enti locali a fornire l'assistenza per 

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; 

l’art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi" della legge regionale 

5 novembre 2004 n. 15 pone i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei 

soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a 

carico dei comuni singoli ed associati della Regione Siciliana; 

l’art.14 della Legge Quadro 328/00 prevede progetti individuali 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; 

Il verbale del Comitato dei Sindaci del Distretto D12 n. 11/2019 di approvazione delle linee guida 

per l’ accreditamento degli enti del terzo settore per l’erogazione dei servizi di Assistenza 

Specialistica alunni disabili tramite buoni/voucher ; 
Vista la determina n. 926 del 11/09/2019  del Responsabile del 2° Settore del Comune Capofila con al quale 

vengono approvate: 

-  il disciplinare relativo al servizio (Allegato A) 

-  lo schema di Avviso pubblico (Allegato B) 



-  lo schema del Patto di Accreditamento (allegato C)  

-  lo schema di istanza di Iscrizione all’albo distrettuale (Allegato D) 

l’art. 17 della legge 328/2000  attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni i 

socio-assistenziali erogate da gestori privati ed allo scopo accreditati; 

la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Determinazione Linee guida 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” che prevede per l’erogazione 

dei servizi domiciliari e socio educativi l’istituto dell’accreditamento (art. 11 della legge 328/2000) come 

modello di affidamento dei servizi a enti del terzo settore in possesso di requisiti di onorabilità e di capacità 

professionale e tecnica; 

Considerato che per l’ erogazione dei servizi  occorre presentare istanza di accreditamento per 

l’iscrizione all’Albo Distrettuale, tramite la pubblicazione del presente avviso; 

 

 INFORMA 

 
Le imprese sociali, le cooperative, i raggruppamenti, i consorzi e altri organismi del terzo settore 

non aventi scopo di lucro, in possesso dei requisiti sotto elencati i ed iscritti all’Albo Regionale 

delle Istituzioni Socio-Assistenziali (art. 26 della L.R. 22/86), nella sezione disabili  o in altro 

analogo albo istituito presso altre Regioni d’Italia o presso uno Stato membro dell’Unione Europea, 

rilasciato in base alla normativa di riferimento ivi vigente, che possono presentare istanza di 

accreditamento per l’iscrizione all’Albo Distrettuale e per l’erogazione tramite voucher di 

prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 

AGLI ALUNNI DISABILI residenti nel territorio del Distretto. 

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA   DOMANDA 

 
Gli Enti interessati possono presentare richiesta di accreditamento per l’iscrizione all’Albo 

Distrettuale.  

La richiesta per l’accreditamento dovrà pervenire entro il termine perentorio del  25/09/2019   

presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Adrano, Via Aurelio Spampinato, 28, - 95031 

Adrano (CT), con indicazione del mittente e della dicitura: “ RICHIESTA  DI  ISCRIZIONE  

ALL’ALBO  DISTRETTUALE  DEI  SOGGETTI  ACCREDITATI  PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA per l’Autonomia e comunicazione AGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ e riportare i dati dell’organismo richiedente, completi di indirizzo, 

numero di telefono, e mail e  pec. 

 Il presente AVVISO e gli allegati sono disponibili presso l’Home page dei  Comuni del Distretto e 

scaricabili dai relativi  siti istituzionali. 

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Gli Enti che vogliono accreditarsi con il Distretto D12 per  l’erogazione del Servizio di Assistenza 

Specialistica agli alunni disabili, devono possedere i seguenti requisiti previsti nelle linee Guida per 

l’ Accreditamento di seguito riportati. 



1) Requisiti di 

ordine generale 

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.n. 18/04/2016 n. 50; 

b) Iscrizione al registro delle imprese presso il C.C.I.A.A. con oggetto di attività rispondente al 

servizio di assistenza agli alunni disabili  da cui risulti oltre all’iscrizione all’ufficio medesimo: la 

denominazione dell’impresa, l’indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa, 

che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di 

liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, inesistenza di cause di 

decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 e ss.mm.ii; 

c) Applicazione integrale dei CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto 

di lavoro; 

d) Rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei propri lavoratori (DURC); 

e) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

f) Ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di 

diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/99; 
g) Per le cooperative sociali obbligo di presentare attestazione di revisione ovvero certificato di 

revisione, ai sensi della circolare 4 del 27/05/03; 

h) Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 

2) Requisiti di 

idoneità 

professionale 

 Iscrizione all'Albo Regionale nella sezione  disabili ; 

 mission desumibile dallo statuto congruente con la tipologia di servizio oggetto del 

presente avviso; 

 possesso della Carta dei Servizi o in mancanza dichiarazione di impegno del legale 

rappresentante a realizzarla nel termine di un mese dall'Accreditamento, pena la decadenza 

dell'Accreditamento stesso, con l'indicazione della tipologia delle prestazioni da erogare, modalità 

di collaborazione con la Committenza per elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni, 

modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione del servizio da parte 

di utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti. È fatto obbligo agli Enti che vogliono 

accreditarsi di pubblicare sul proprio sito Web la propria Carta dei Servizi, per informare l'utenza 

del proprio catalogo d'offerta o tipologia di prestazioni erogate, sulle finalità o mission, sui criteri di 

accesso alle prestazioni, sul funzionamento ed organizzazione dei servizi, sull'analisi dei processi di 

lavoro, sugli indicatori di qualità, sulle modalità di valutazione della qualità percepita, sulle 

procedure per la tutela degli utenti. 

3) Requisiti 

organizzativi 

a) Almeno sei mesi di esperienza nel settore (servizi d assistenza scolastica alunni disabili) per 

conto di enti pubblici e/o privati, maturato nell’ultimo triennio. In caso di raggruppamento 

temporaneo di impresa l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli 

soggetti facenti parte del raggruppamento; 

b) Solidità economica e finanziaria desumibile dal bilancio; 

c) Obbligo del soggetto accreditato di garantire, fin dalla data di sottoscrizione del Patto di 

Accreditamento, le figure professionali  competenti e con specifico titolo professionale e il loro 

adeguato inquadramento contrattuale; 

d) Obbligo del soggetto accreditato di garantire fin dalla data di sottoscrizione del Patto di 

Accreditamento la presenza di una figura professionale con compiti di segretariato sociale e di 

coordinamento organizzativo; 

e) Obbligo del soggetto accreditato di garantire programmi di aggiornamento e formazione per i 

propri dipendenti o associazioni per un minimo di 15 ore all’anno di formazione e/o supervisione 

del personale impiegato; 

f) Obbligo del soggetto accreditato di garantire copertura assicurativa RC per gli utenti e per tutti 

gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di responsabilità civile e per infortuni sul lavoro, 

con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) per operatori; 

g) Progetto socio assistenziale (Carta del servizio  redatto dall’Ente accreditato contenente i criteri 

organizzativi comprensivi di: modalità adottate per il tour over, le modalità di erogazione del 

servizio, i tempi dell’intervento, i criteri di monitoraggio e valutazione delle attività ed eventuali 

servizi migliorativi oltre a quelli previsti nel disciplinare  

 

 

SOTTOSCRIZIONE  DEL PATTO  DI  ACCREDITAMENTO 
 

L’accreditamento non comporterà automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni in quanto 

tale ipotesi è subordinata alla scelta della famiglia e alla successiva sottoscrizione del Patto di 



accreditamento da stipularsi tra il Comune di Adrano, in qualità di Comune Capofila del Distretto e 

l’ente scelto. 

 

Informazioni: 

1. I requisiti di cui ai punti 1) 2) e 3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato 

dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011, da parte del rappresentante legale . 

2. L’Ente, in caso di autocertificazione ai sensi del D. Lgs 445/2000, così come modificato 

dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011, dovrà produrre tutta la documentazione dichiarata 

prima dell’iscrizione all’albo e comunque entro 3 dalla richiesta del comune capofila . 

3. L’iscrizione nell’Albo Distrettuale comporta da parte dei soggetti accreditati la dichiarazione 

di presa visione e di accettazione integrale delle linee guida e del disciplinare del Servizio                   

del “Patto di Accreditamento” senza riserva alcuna e di tutte le clausole ivi contenute. 

4. La mancanza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione 

all’accreditamento dei soggetti e altrettanto dicasi per i seguenti motivi: 

• arrivo fuori termine della domanda di iscrizione; 

• mancata presentazione di tutta la documentazione prevista, o delle dichiarazioni sostitutive o 

attestazioni previste di cui ai punti 1) 2) e 3); 

3. L’istruttoria delle istanze verrà effettuata da una Commissione, appositamente nominata.  

Per ulteriori informazioni si può contattare il Comune di Adrano, Via Aurelio Spampinato, 28 - 

Adrano (CT), Tel 095 7606519/25 e mail agata.rosano@comune.adrano.ct.it/ 

c.cusimano@comune.adrano.ct.it   . 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle linee guida e al disciplinare e allo 

schema di patto di Accreditamento. 

 

 

Il Responsabile  del 2° Settore 

                               Dott.ssa Agata Rosano 

mailto:agata.rosano@comune.adrano.ct.it/

