
 

 
 

Allegato “ A” 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

 

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRAMITE VOUCHER, IN FAVORE DI 

ANZIANI E/O DISABILI AVENTI DIRITTO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la L.R. 28 marzo 1986, n.16, con la quale è stato approvato il piano di interventi in favore 

dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n.68; 

Vista la L.R. n.22 del 9 maggio 1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia ed in particolare l’art.16 che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni in materia 

socio-assistenziale previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n.68; 

Vista la normativa di settore sui servizi socio-assistenziali della legge 328/00 “legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

Vista la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida 

per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore alle cooperative sociali”. 

Visto il Parere del Consiglio di Stato n.2052 del 20/08/2018 - Normativa applicabile agli 

affidamenti di servizi sociali D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117; 

Visto l’Albo Comunale degli operatori economici accrediti per l’erogazione di servizi di 

assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili aventi diritto mediante voucher approvato con 

determina dirigenziale  n.159 del 11/07/2019; 

Che l’istituto dell’accreditamento ha garantito la centralità della figura dell’utente il quale ha 

avuto un ruolo attivo nella gestione del servizio, poiché, liberamente ha scelto di acquistare 

prestazioni sociali direttamente presso gli Enti accreditati; 

Che in attuazione delle sopracitate leggi l’Amministrazione Comunale intende continuare ad 

assicurare il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili tramite l’assegnazione 

di voucher utilizzabili da parte dell’utenza presso operatori accreditati all’Albo Comunale; 

Che, pertanto, si ritiene opportuno aggiornare l’Albo Comunale al fine di dare la possibilità ad 

ulteriori operatori economici di accreditarsi; 
 

 

RENDE NOTO CHE 

 

E’ indetto Avviso Pubblico per l’iscrizione o conferma iscrizione all’Albo dei soggetti 

accreditati per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e disabili, 

residenti nel territorio del Comune di Petralia Soprana, aventi diritto mediante voucher. 
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ART.1) SOGGETTI INTERESSATI 

 

Possono richiedere l’iscrizione o conferma iscrizione all’Albo i seguenti soggetti aventi i requisiti di 

legge per intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

 

- Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni non aventi scopo di lucro; 

- Le Cooperative Sociali e loro consorzi costituiti nel rispetto della normativa vigente; 

 

ART.2) REQUISITI DI ACCESSO 

 

I soggetti, di cui all’art.1, richiedenti l’accreditamento o conferma iscrizione devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti minimi di accesso: 

 

Requisiti di ordine generale 

 Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016; 

 Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/1999) e 

degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, 

secondo la legislazione vigente; 

 Rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori 

contenute nel D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, i requisiti di ordine generale dovranno 

essere dichiarati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio; 

 

    Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione Albo Reg.le di cui all’art.26 della L.R. 22/86 Sezione Anziani e/o Disabili – tipologia 

assistenza domiciliare; 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A, competente per territorio, con oggetto di attività coerente con quella 

oggetto del presente Avviso  

 Possesso della carta dei servizi, contenente informazioni chiare e complete circa l’offerta dei servizi 

oggetto di accreditamento, compresi quelli migliorativi; 

 

ART.3) Presentazione domanda   

La domanda di accreditamento o conferma iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato al 

presente avviso  “ allegato C”.   

 

Documentazione da allegare all'istanza a pena di esclusione 

 

1. Progetto di qualità del servizio per il quale si chiede l’iscrizione o mantenimento iscrizione 

all’Albo contenente prestazioni migliorative ed aggiuntive a quelle previste dal presente 

Avviso, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Petralia Soprana. Il 

concorrente dovrà indicare in forma chiara e sintetica le prestazioni a carattere accessorio 

che intende offrire insieme alla prestazione principale oggetto del voucher  ( assistenza 

domiciliare anziani e/o disabili). Le prestazioni dovranno essere rivolte a vantaggio del 

soggetto beneficiario del servizio, con indicazione analitica dei tempi, delle modalità di 

svolgimento e del personale impiegato, redatto conformemente all’allegato "F”, parte 

integrante e sostanziale del presente avviso; 

2. Copia Atto costitutivo e Statuto dal quale si evince che lo scopo sociale sia coerente con 

l’attività oggetto dell’accreditamento; 

3. Organigramma (detto documento dovrà indicare le professionalità impiegate per la 

gestione, il coordinamento e l'esecuzione degli interventi che si andranno ad attuare, 

descrivendone ruoli e profili; 

4. Carta dei servizi prevista dall'art.13 della legge n. 328/2000; 

5. Certificazione di qualità; 

6. Copia Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante    

 



L’istanza di accreditamento o di mantenimento iscrizione all’Albo degli Enti accreditati, resa ai 

sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.  attestante il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente Avviso, redatta su apposito modello di cui all’allegato “C”, deve essere firmata 

digitalmente e completa di tutti gli allegati, firmati digitalmente, dovrà pervenire  al Comune di 

Petralia Soprana esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it  pena l’esclusione entro e non oltre le ore 

14:00 del giorno  03/12/2021 

I partecipanti avranno cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta di 

accreditamento, o mantenimento iscrizione all’Albo Comunale, per l’erogazione, tramite 

voucher, del servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e/o disabili, residenti nel 

Comune di Petralia Soprana”. 
 

ART.4) COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

 

Alla scadenza del presente Avviso, Il Responsabile dei Servizi Sociali nomina un’apposita Commissione 

tecnica che procederà all’esame della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti l’accreditamento. 

L’elenco dei soggetti accreditati verrà formalizzato con atto dirigenziale cui farà seguito la pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune.  

 

ART.5) DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento ha validità per l’anno 2022. 

Gli Enti che saranno accreditati e che intendono mantenere l’iscrizione all’Albo, dovranno presentare nel 

mese di dicembre 2022, apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 

445/2000 attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso. 

 

ART.6) VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER SOCIALE    
Il costo del voucher per le prestazioni assistenziali (SAD) anziani e disabili è stabilito in €. 18,60 oltre 

IVA per ogni ora di servizio ed è comprensivo di tutte le voci inerenti l’organizzazione e la gestione del 

servizio (prestazioni, coordinamento, prestazioni amministrative, materiale, spese accessorie, formazione, 

ecc). 

Le eventuali compartecipazioni previste a carico degli utenti saranno riscosse direttamente dal Comune. 

 

ART.7) PUBBLICAZIONE  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune, nonché completo dei 

relativi allegati: schema patto di accreditamento (Allegato “B”), domanda di accreditamento o 

mantenimento iscrizione con contestuale dichiarazione (Allegato “C”), disciplinare (Allegato “D) 

dichiarazione altri soggetti (Allegato “E”), schema progetto di qualità (allegato “F”) alla sezione “Avvisi” 

del sito istituzionale. 

 

 

Petralia Soprana, lì  17/11/2021 

                                                                                                                        Il Funzionario Responsabile   

                                                                                                            F.to       Dott.ssa Francesca Rampulla 
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