
COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

3̂ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 68   del 13-03-2019

Reg. Gen. N. 239   del 13-03-2019

CIG:

L’anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di marzo, nella Casa Comunale,

Il RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile
del procedimento Angiolina Salomone;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che
pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per
l’adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2019/2021 approvato con Delibera di
G.M. n.18 del 31.01.2019);

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico per iscrizione e aggiornamento del
Registro Comunale degli Enti accreditati  Servizio integrativo pedagogico
scolastico in favore degli alunni con handicap sensoriali della vista e
dell'udito.
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Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi
finanziari ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto
che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T.
2019/2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2019;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del
Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende
integralmente trascritta.

IL RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

f.to  DOTT. Venerando Rapisardi

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:

Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui

sopra.
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COMUNE DI SCIACCA

Oggetto:

Approvazione avviso pubblico per iscrizione e aggiornamento del Registro
Comunale degli Enti accreditati  Servizio integrativo pedagogico scolastico
in favore degli alunni con handicap sensoriali della vista e dell'udito.

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
La legge 104/92 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la-
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali ad integrazione delle
attività di sostegno garantite mediante l’assegnazione di docenti specializzati dal MIUR;

Che, al fine di garantire un servizio efficace e confacente alle esigenze dei piccoli fruitori, si ritiene-
che sia necessario permettere la scelta dell’ente del privato sociale da cui farsi assistere;

Vista in tal senso la legge 328/00 la quale prevede la possibilità di avvalersi del sistema di-
accreditamento per la gestione dei servizi a domanda in campo socio-assistenziale

che la legge ha inteso costruire un mercato dei servizi sociali caratterizzato dalla presenza di una-
concorrenza regolata tra i vari operatori sociali e che in base di tale sistema, alternativo
all’affidamento mediante appalto, i soggetti privati, autorizzati ed accreditati, eroghino sevizi
che devono essere conformi a standard predefiniti, mentre i soggetti pubblici, che rivestono il
ruolo di regolatori del mercato, svolgano compiti di verifica della qualità delle prestazioni e di
vigilanza sulle strutture e sui servizi;

Atteso inoltre che la normativa vigente regionale prevede in linea di principio detto sistema,-
stabilendone anche le linee guida ( DPRS 4/11/2002) e DPRS 7/07/2005) pur non avendo
ancora dettato una regolamentazione complessiva, specifica ed organica dello stesso;

Che è sembrato quindi opportuno, per le considerazioni su esposte, utilizzare il sistema di-
accreditamento, a partire da gennaio 2014, in ordine alla gestione del servizio di cui
all’oggetto, attenendosi a quanto stabilito in linea di principio dalla vigente normativa
regionale, ritenendo tale sistema più flessibile ed adattabile alle molteplici e differenziate
esigenze dell’utenza, ancorchè capace di accrescere la qualità del servizio, consentendo agli
stessi cittadini utenti di provvedere, in regime di libero mercato, alla ricerca e la scelta
dell’organismo fornitore delle prestazioni richieste;

Che dunque tale sistema, già adottato da gennaio 2014, consiste nell’ammettere alla gestione del-
servizio  di comunicazione scolastica in favore dei soggetti in situazione di handicap  grave, di
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Preliminare n. 83 del 13-03-2019
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cui all’art. 3 comma 3 L.104/92, sensoriale della vista e dell’udito, gli Enti del privato sociale
che, avendone i requisiti, accettino formalmente di accreditarsi in specifico registro comunale,
sulla base di apposito invito pubblico che indichi i requisiti, le modalità e le condizioni per
l’iscrizione;

Considerato che si ritiene possano essere accreditate le cooperative, le associazioni e le altre-
strutture ( come enti di categoria legalmente riconosciuti, associazioni di utenti o loro famiglie
regolarmente costituite) che presentino le seguenti caratteristiche:
1) non avere scopo di lucro
2) essere apartitiche e apolitiche
3) essere iscritte all’albo regionale, istituito con D.Ass. EE.LL. del 29.03.1989, in applicazione
dell’art. 26 della L.R.22/86, tipologia handicap, o ad altro albo a carattere comunitario,
nazionale regionale con caratteristiche equipollenti, ovvero essere ente od associazione
regolarmente costituita nel cui statuto è espressamente descritto tra gli scopi sociali,
l’assistenza ai ciechi o ipovedenti e ai sordi o ipoacusici;
Che per ottenere l’iscrizione nel registro di cui trattasi dovrà essere dimostrato il possesso dei
seguenti requisiti di qualità, che costituiscono elementi inderogabili per la suddetta iscrizione:
A) essere dotati di struttura organizzativa idonea allo svolgimento del servizio;
B) avere un’esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell’area di intervento e
quindi nel campo di assistenza dell’handicap, per attività in favore di enti pubblici, per periodi,
anche cumulabili, della durata complessiva di anni 1 (uno)
C) la formazione e l’esperienza degli operatori impegnati nell’erogazione delle prestazioni di
che trattasi;
D)  qualità organizzativa del servizio, la completezza delle prestazioni assicurate,  il rispetto del
trattamento economico fissato dal CCNL o dalle tariffe professionali per gli incarichi e/0 di altre
norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
E) la presentazione di apposita carta dei servizi che riporti condizioni e modalità per lo
svolgimento del servizio, nonché le indicazioni relative agli operatori ed ai profili professionali
coinvolti, alle prestazioni minime assicurate e alle eventuali altre prestazioni aggiuntive, alle
modalità di coinvolgimento degli utenti, dei familiari , ai programmi individuali di verifica dei
risultati ed alla procedura di tutela dei diritti degli utenti;

Che , infine, il rapporto tra il Comune e l’Ente accreditato va formalizzato con la sottoscrizione di-
un apposito PATTO DI ACCREDITAMENTO, contenente l’oggetto e le finalità del servizio,
l’articolazione e le modalità di svolgimento dello stesso, gli obblighi dell’Ente, la materia dei
controlli e delle responsabilità e le eventuali penali;

Atteso altresì che il servizio di che trattasi verrà articolato sinteticamente nel modo di seguito-
indicato:
Servizio  di aiuto integrativo scolastico individualizzato da erogarsi in orario scolastico
consistenti nell’aiuto alla lettura, all’accompagnamento comunicativo, alla comprensione dei
testi scolastici, nell’aiuto allo svolgimento dei compiti, anche utilizzando strategie comunicative
complesse basate su una diversificazione dei linguaggi adeguati alle capacità del soggetto,
curando in particolare che le attività corrispondano ai criteri di continuità e coerenza con il
piano didattico-formativo della scuola.

- vista la direttiva della Segretaria Generale Prot. N̂ 1456 dell’01/08/2016 per la corretta
redazione delle determine dirigenziali;
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- Considerato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziali, di interesse che
pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai soggetti firmatari per l’adozione del
presente atto;
- Dato atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Salomone, la quale curerà la
procedura coerentemente ai compiti assegnati dall’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e ai sensi
dell’art. 5 della legge 241/90 e s.m.i.. Dato atto che, ai sensi dell’artt.53 del decreto legislative
165/2001 e s.m.i.   VISTI:
- l’art. 107 3° comma del D.L. 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai
Dirigenti dei settori  del Comune;
- Visto il D.L. 267/2000
 -il D.Lgs n. 50/2016
 -Vista la L.R. n. 10/91, la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e lo Statuto Comunale;
 -Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
   Per tutto quanto sopra premesso

                PROPONE

Approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento del  registro comunale degli Enti accreditati,1)

facente parte integrante del presente atto, per i servizi di cui all’oggetto;
approvare il modello di patto di accreditamento per l’espletamento del servizio di aiuto2)

integrativo pedagogico e rieducativo domiciliare in favore di soggetti in situazione di
handicap sensoriale dell’udito e aiuto integrativo pedagogico  scolastico  in favore di
soggetti con handicap sensoriale della vista
Dare mandato al Dirigente del 3° settore porre in essere tutti i provvedimenti per la concreta3)

istituzione del registro comunale per l’espletamento del servizio oggetto della presente
deliberazione;
Di dare mandato al Dirigente del 3° settore di provvedere successivamente all’impegno di4)

spesa necessario per assicurare il servizio per gli anni scolastici a venire, entro  i limiti delle
somme disponibili in bilancio, una volta aggiornato il registro;
 Trasmettere, in formato elettronico, i contenuti del presente atto al responsabile IV Sezione5)

– 1° Settore, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale,
come previsto dall’art. 18 del D.L. 83/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to   Angiolina Salomone

(Firmato elettronicamente)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  3̂ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

ESPRIME
Parere Favorevole

Sciacca lì 13-03-2019 IL RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

DOTT. Venerando Rapisardi

(firmato digitalmente)
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