
 

DISTRETTO SOCIO 

 

                                
Santa Margherita B    Menfi   Sambuca di Sicilia   

                                                                                

AVVISO PUBBLICO

 PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI 

ALLO SVOLGIMENTO DEGLI 

INTEGRATIVI PER MINORI DISABILI

 

Premesso che: 

 - Con D.R.S. n. 1422 del 26.7.2010 

relativo al triennio 2010-2012 approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibere n°1/2009 e 

n°3/2010; 

- La Regione Siciliana, in attuazione all’art. 91 L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 “Disposizioni 

programmatiche correttive per l’anno 2010”, ha emanato la Cir

con cui, si impartiscono direttive ai Comuni Capofila dei Distretti socio

redazione, congiuntamente all’Asp, di piani personalizzati rivolti a minori con disabilità,  

finanziabili attraverso le risorse economizzate nell’ambito del P.d.Z. 2010/2012

  

- il Comitato dei Sindaci, in esecuzione dei dettami sopra citati, con Deliberazione n. 1 del 

3/04/2013, ha approvato una parziale rimodulazione 

risorse economizzate al progetto triennale, denominato

disabili” accolto dall’Assessorato

parere di congruità n. 27 del 22/07/2013
 

- Il progetto prevede il sistema dei voucher quale strumento per assicurare  l’attivazione di 

interventi diversificati, adattabili alle diverse tipologie di situazioni 

“speso” per acquistare prestazioni di varia natura, presso Enti accreditati a norma d

 

- L’emissione del voucher sarà  preceduta dall

Valutazione Multidimensionale,  

strumento atto a certificare e riconoscere

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

                                      
Sambuca di Sicilia        Sciacca           Caltabellotta       Montevago 

                                                                           Capofila 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI PROFIT E NON PROFIT ABILITATI 

ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “PIANI 

INTEGRATIVI PER MINORI DISABILI”.  

IL DIRIGENTE 1° SETTORE 

D.R.S. n. 1422 del 26.7.2010 è stato finanziato il P.d.Z. del Distretto socio

2012 approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibere n°1/2009 e 

Regione Siciliana, in attuazione all’art. 91 L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 “Disposizioni 

programmatiche correttive per l’anno 2010”, ha emanato la Circolare n. 8 del 28 Maggio 2012 

con cui, si impartiscono direttive ai Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari dell’Isola per la 

redazione, congiuntamente all’Asp, di piani personalizzati rivolti a minori con disabilità,  

rse economizzate nell’ambito del P.d.Z. 2010/2012

il Comitato dei Sindaci, in esecuzione dei dettami sopra citati, con Deliberazione n. 1 del 

approvato una parziale rimodulazione  nel suddetto P.d.Z. destinando parte delle 

progetto triennale, denominato “Interventi integrativi per minori 

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

parere di congruità n. 27 del 22/07/2013;  

il sistema dei voucher quale strumento per assicurare  l’attivazione di 

interventi diversificati, adattabili alle diverse tipologie di situazioni che può, inoltre, essere 

“speso” per acquistare prestazioni di varia natura, presso Enti accreditati a norma d

L’emissione del voucher sarà  preceduta dall’elaborazione da parte degli operatori dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale,  di un  “Piano Individualizzato Assistenziale” (P.A.I.)

strumento atto a certificare e riconoscere le esigenze del beneficiario secondo gli orientamenti di cui 
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Montevago       A. S.P.  Agrigento 

PROFIT E NON PROFIT ABILITATI 

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “PIANI 

del Distretto socio-sanitario Ag 7, 

2012 approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibere n°1/2009 e 

Regione Siciliana, in attuazione all’art. 91 L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 “Disposizioni 

colare n. 8 del 28 Maggio 2012 

sanitari dell’Isola per la 

redazione, congiuntamente all’Asp, di piani personalizzati rivolti a minori con disabilità,  

rse economizzate nell’ambito del P.d.Z. 2010/2012; 

il Comitato dei Sindaci, in esecuzione dei dettami sopra citati, con Deliberazione n. 1 del 

destinando parte delle 

integrativi per minori 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con 

il sistema dei voucher quale strumento per assicurare  l’attivazione di 

e può, inoltre, essere 

“speso” per acquistare prestazioni di varia natura, presso Enti accreditati a norma di Legge; 

da parte degli operatori dell’Unità di 

di un  “Piano Individualizzato Assistenziale” (P.A.I.) quale 

secondo gli orientamenti di cui 



2 

 

al “Piano triennale a favore delle persone con disabilità”, giusto D.P  n.  2/1/2006. Il P.A.I. dovrà 

essere condiviso da un  familiare del destinatario,  anche a garanzia della massima integrazione 

delle risorse provenienti dalle realtà istituzionali (Comuni, ASP, Scuola) e dal privato sociale 

presenti sul territorio;  

- A seguito di bando pubblico si sono acquisite le richieste di Piani personalizzati ed approvato 

con determinazione dirigenziale n. 282  del 1/08/2014,l’elenco degli aventi diritto agli”interventi 

integrativi; 

 

Dato atto che 

- Tra le esigenze degli utenti   si evidenziano gli  interventi  integrativi connessi  a:  

� pratica di attività motoria- ricreativa e fisica non sanitaria somministrata in modo 

controllato e personalizzato per l’incentivazione dei rapporti socio-relazionali, 

 

� sostegno pedagogico, educativo, domiciliare al fine di favorire l’integrazione e il 

superamento delle difficoltà che impediscono il normale processo di apprendimento; 

 

- Il sistema dei voucher presuppone il ricorso al “Patto per l’accreditamento”  

Per quanto sopra, formula il seguente:  

AVVISO 

Finalità 

Il Patto per l’accreditamento ha lo scopo di consentire ai beneficiari del progetto “Interventi 

integrativi per minori disabili” facente parte del P.d.Z. 2010/2012 del Distretto socio sanitario Ag 

7, la possibilità di rivolgersi al libero mercato nella ricerca degli organismi abilitati allo 

svolgimento di attività motoria e fisica, non sanitaria e degli organismi abilitati all’erogazione di 

prestazioni di sostegno pedagogico, educativo, domiciliare. 

 

 

Art. 1  Attività motoria e fisica non sanitaria 

 

1.1Tipologia delle attività  

E’ previsto lo svolgimento di attività motoria- ricreativa e fisica non sanitaria per favorire lo 

sviluppo fisico e psicologico del minore. 

 

1.2Luogo di erogazione 

L’attività verrà praticata presso palestre, piscine, centri e impianti sportivi o altre strutture 

non sanitarie idonee allo svolgimento di attività  motorio-ricreativa, ubicate nel territorio del 

Distretto Ag 7.   
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1.3 Requisiti  

Gli Enti interessati alla sottoscrizione del sopradetto “patto di accreditamento”, devono 

essere in possesso di: 

 

- Iscrizione alla CCIA per lo svolgimento di attività motorie; 

 - Requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di accessibilità previsti dalle normative vigenti per i 

locali che verranno frequentati dagli utenti, in particolare, per ciò che riguarda l’assenza di 

barriere architettoniche; 

- Conformità ai requisiti CEE degli attrezzi in uso ai minori; 

- Disponibilità di personale qualificato (Diploma di istruttore ISEF/Diploma di laurea in Scienze 

motorie);  

-Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction", 

comprendente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta. 

 

1.4 Modalità di erogazione dell’attività 

L’organizzazione riguardante le giornate, gli orari di accesso alle attività  e la durata verrà 

concordata con gli utenti nel rispetto del P.A.I. dandone comunicazione agli Uffici del Servizio 

sociale comunale. 

   

1.5 Costo 

Il costo dell’abbonamento verrà pattuito con l’utente nei limiti dell’importo stabilito nei 

voucher, l’Ente avrà cura di fornire ogni informazione relativa all’applicazione di eventuali tariffe 

agevolate. 

 

 

Art. 2  Sostegno pedagogico, educativo, domiciliare 
 
 

2.1 Tipologia delle prestazioni 

 Verranno erogate prestazioni di tipo educativo individualizzate consistenti in  aiuto nella lettura e 

comprensione dei testi scolastici e nello svolgimento dei compiti e degli esercizi didattici assegnati 

con eventuale utilizzo di metodi e tecnologie atte alla tipologia di disabilità. 

 

2.2 Luogo di erogazione 

Le prestazioni verranno erogate presso il domicilio degli utenti, intendendo per domicilio anche il 

luogo abitualmente frequentato dai minori disabili. 

 

2.3 Requisiti  

Gli Enti interessati alla sottoscrizione del “patto di accreditamento devono comprovare, ai sensi 

del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., il possesso dei requisiti di qualità, appresso specificati: 

  

- Per i soli Enti aventi sede legale in Sicilia l’ iscrizione all’Albo Regionale, istituito con D.Ass.EE.LL. 

del 29/03/1989, in applicazione dell’art.26 della L.R. 22/86, sezione minori - tipologia disabili, o  in 

alternativa per gli Enti con sede legale in altra Regione o in uno Stato membro dell’Unione Europea 

documentazione comprovante  l’iscrizione in albi analoghi, laddove previsti. In tale ultima 
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eventualità tali Enti devono contemplare tra i loro fini statutari lo svolgimento di attività identiche 

a quelle previste nel presente Avviso,  indirizzate alla stessa tipologia di utenza (minori disabili); 

- Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction", comprendente le 

modalità di distribuzione, compilazione e raccolta; 

 

- Disponibilità di personale qualificato. 

 

2.2 Personale  

Le attività sono da erogarsi con il seguente personale,  con livello di inquadramento alle categorie 

D e C riferite al C.C.N.L. delle cooperative del settore socio-sanitario ed assistenziale- educativo in 

vigore: 

- insegnante cat. D2, in possesso di diploma di laurea in scienze della formazione/ 

dell’educazione o diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno un biennio di 

comprovata esperienza maturata nel settore di minori disabili, 

 

- assistente handicap cat. C1 in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e 

specifico attestato; 

 

      - assistente alla comunicazione cat. D2 in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado e  attestato di Assistente alla comunicazione; in mancanza di operatori con detto 

attestato, in via subordinata, possono essere ritenuti validi anche attestati di tecnico LIS, 

attestati di I° , II° . III livello LIS od interprete LIS; 

 

- educatore cat. D2 in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con 

comprovata conoscenza della scrittura Braille. 

 

2.3  Costi orari 

Il Costo orario riconosciuto per utente (oltre IVA 4% se dovuta e max 5% per le spese generali  ed 

organizzative) è di € 17,97 per la categoria D2 e di € 16,99 per la categoria C1. 

 

 

Art. 3 Presentazione dell’istanza 

L’istanza, attestante la volontà di aderire all’iniziativa, corredata della documentazione specificata 

all’ art. 4, deve pervenire, consegnata a mano o a mezzo posta,  entro le  ore 12.00   del giorno  18 

Marzo 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, capofila del Distretto D/7, in Via 

Roma. 

Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale. Il plico contenente la 

documentazione de qua dovrà riportare la dicitura “Richiesta inserimento nell’elenco Enti 

accreditati per lo svolgimento degli interventi previsti dal progetto - Piani integrativi per minori 

disabili - mediante Buoni di Servizio (voucher)”. 

Le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione nel semestre 

successivo all’elaborazione del precedente elenco. 

L’elenco degli enti sarà pubblicato all’albo pretorio on line dei Comuni del distretto. 

 

Art. 4 Documentazione da produrre 

 Gli Enti interessati debbono presentare, a mezzo del titolare/rappresentante legale: 
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a) Apposita istanza , da redigersi in conformità al Modello 1, allegato al presente avviso, e relativa  

Dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della  ditta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del 

D.P.R. 445/2000, non autenticata e accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, da redigersi in conformità al Modello 1: 

 

b)  “Carta dei servizi ", prodotta sia in cartaceo che su supporto informatico (CD o DVD) in formato 

Word oppure PDF (avvertendo che nessun altro formato sarà ritenuto valido), relativa ad ogni 

specifico servizio per il quale si richiede l'iscrizione, da porre a disposizione dell'utenza, con 

l’indicazione di: 

- Tipologia dell’attività erogabile agli utenti e modalità di erogazione;  

- Modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione ed attivazione dei 

progetti e/o prestazioni; 

- Modalità di raccordo con le realtà istituzionali erogatrici di interventi che vanno ad 

integrare l’attività di cui al presente avviso. 

 

c) Procedura relativa all’analisi e al monitoraggio della customer  satisfaction, contenente modalità 

di distribuzione, compilazione e raccolta, corredata di eventuali modelli. 

 

Art. 5 Cause di esclusione 

La mancanza dei requisiti sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura di inserimento nel 

sopradetto elenco, ovvero la cancellazione dallo stesso. 

 Parimenti comporterà l’esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni e o attestazioni 

prescritte, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione 

contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta 

valutazione della domanda di inserimento nell’elenco in argomento.  

 

Art. 6 Procedura 

L’istruttoria delle istanze verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Dirigente 1° Settore del Comune capofila del Distretto n. 7, costituita da un dirigente del Comune 

di Sciacca, in qualità di presidente e n. 2 funzionari dello stesso settore in qualità di commissari. 

L’istruttoria delle istanze pervenute nei termini previsti dal presente avviso sarà completata entro 

15 giorni dalla data di scadenza dell’Avviso stesso. 

 Ai  singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l’esito dell’istruttoria. 

 A conclusione, si procederà alla sottoscrizione del Patto per l’accreditamento utilizzando il 

“Modello 2”,  allegato al presente Avviso, e, successivamente, alla redazione dell’elenco degli Enti 

abilitati alla gestione dei servizi de quibus mediante erogazione di Buoni di Servizio. 

Con cadenza semestrale detto elenco potrà essere integrato a seguito di presentazione di ulteriori 

richieste da parte degli Enti interessati. 
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• L’accreditamento avrà efficacia biennnale con riserva da parte del Comune capofila di 

verificare periodicamente la sussistenza del mantenimento dei requisiti previsti nel 

presente Avviso e negli allegati  parte integrante dello stesso; 

 

• Ogni soggetto che aspira ad essere inserito nell’elenco de quo può avanzare istanza a titolo 

individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d’imprese, costituita ai sensi 

delle leggi vigenti, o consorzio; 

 

Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, 

devono pervenire al Comune Capofila con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e 

non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. 

Il rapporto tra il Comune capofila e soggetto fornitore si perfeziona a seguito della procedura di 

validazione, con la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione all’elenco 

distrettuale. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’ albo pretorio on-line  e sul sito informatico dei Comuni del 

Distretto  dal 3 Marzo 2015.  

L’Avviso e il Modello di domanda sono disponibili presso l’URP dei Comuni del Distretto Ag 7, l’URP e  

può essere scaricato dal siti internet dei Comuni suddetti. 

 

 

Sciacca, 2 marzo 2015 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  

                                                           F.to Avv. Michele Todaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


