
 

 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 17 L. 328/00 

 
COMUNE: GIARRE – CALATABIANO – CASTIGLIONE DI SICILIA – FIUMEFREDDO – LINGUAGLOSSA – MA-

SCALI – MILO –PIEDIMONTE ETNEO - RIPOSTO – SANT’ALFIO 
Telf.095 963 111 – http://www.comune.giarre.ct.it/ 

 

AVVISO PUBBLICO 

Accreditamento per il servizio di Assistenza Igienico Personale e Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione nelle scuole  Primaria e secondaria  di 1 grado. 

Anno scolastico 2019/2023 

 
Si rende noto che il Distretto socio sanitario n.17 di Giarre, in attuazione della Delibera del Comitato 
dei Sindaci n.   18/19, intende procedere all’accreditamento  di Enti del privato sociale in possesso 
delle necessarie competenze tecniche, economiche ed organizzative per la gestione del servizio di 
assistenza igienico-personale nelle scuole e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.  
L’Albo sarà unico ed articolato in due sezioni, uno per l’assistenza igienico-personale e uno per 
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. 
L’obiettivo che il Distretto socio sanitario n.17 intende conseguire attraverso questo AVVISO è 
quello di migliorare il livello delle prestazioni in favore degli assistiti . 

 
1 Soggetti ammissibili  

 

I soggetti interessati all’accreditamento sono gli Enti regolarmente iscritti  all’Albo Regionale istituito 
dall’art. 26 della legge 22/86 - Sezione Disabili – Tipologia Assistenza domiciliare Disabili. 
 
2 Modalità di iscrizione 

 
Le richieste di accreditamento per l’istituzione dell’Albo debbono essere presentate entro  e non 
oltre il 10° giorno  dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio online, a pena 
esclusione, sull’apposito modulo allegato al presente avviso. 
L'iscrizione all'Albo Distrettuale ha validità triennale. Il triennio si intende ad anno scolastico e 
non ad anno solare. Entro il 31 Maggio di ciascun esercizio, il legale rappresentante della ditta 
già accreditata, deve presentare una dichiarazione, resa ai sens i del D.P.R. 445/00, 
attestante i l  mantenimento dei requisiti. 
Il Distretto socio sanitario n.17 si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte e/o di richiedere alle ditte interessate la relativa documentazione. 
Alla scadenza del triennio si darà corso a nuova indizione di Bando per la revisione integrale 
dell'Albo. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 attraverso le seguenti modalità:  

 consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Giarre, Capofila del Distretto Socio- 
Sanitario N. 17 – Via Callipoli, n. 81;  

 trasmissione via PEC all’indirizzo PEC: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it;  



 spedizione a mezzo raccomandata A/R;  

 spedizione tramite servizio postale privato. 
 

3 Istanza di accreditamento 

L’Ente dovrà produrre la seguente documentazione in formato pdf: 

a) Istanza di iscrizione all’Albo di accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura.  

b) Atto costitutivo e statuto in copia conforme all'originale con estremi di approvazione e/o 
registrazione ove dovuto; 

c) Copia della carta dei servizi prevista dall'art.13 della legge 328/00, redatta ai sensi del 
D.P.C.M. Del 19/05/1995, contenente specifici obblighi di qualità delle prestazioni a tutela 
degli utenti; 

d) Dichiarazione contenente: 

 Organigramma aziendale ed elenco dettagliato del personale dell’Ente con la    
specializzazione del titolo di studio e della qualifica aziendale; 

 elenco dei componenti dell'organo di controllo con generalità complete; 

 elenco degli operatori utilizzati( soci, dipendenti e volontari) distinti per qualifica e 
mansioni effettivamente svolte con riferimento agli standard organizzativi con 

riferimento al numero di riferimento al registro soci; 

 certificazione relativa al rapporto intercorrente fra soggetto erogatore ed operatori ( 
copia anche in formato digitare del LUL); 

 titoli professionali o attestati equipollenti degli operatori utilizzati ( soci,dipendenti e 
volontari) in copia autenticata; 

 Servizi analoghi. 

f) Attestazione della capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa mediante la 
produzione di: 

• Fatturato globale d'impresa nell’ultimo triennio (anni 2016/2017/2018); 

• Attestazione di contratti di servizi per categoria analoga a quella per la quale si richiede 
l’iscrizione del triennio precedente alla domanda;  

• Bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario con estremi di approvazione e deposito 
presso la struttura competente; 

• Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si evince che l’operatore economico 
dispone di requisiti a garanzia del possesso di risorse umane e tecniche nonché di esperienze 
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, con riferimento alle 

figure professionali previste dalla “Integrazione e modifica - Regolamento per il Servizio di 
assistenza per l'autonomia e la comunicazione e per il Servizio igienico personale in favore 
degli alunni portatori di Handicap approvato con Delibera n.15/2019”. 



L'assenza o l'irregolarità parziale della documentazione e/o delle dichiarazioni rese sarà causa di 
esclusione dalle procedure di accreditamento. 

 
L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente 
denuncia penale. 
La modulistica relativa al presente Avviso potrà essere visionata e scaricata all'indirizzo internet: 
http://www.comune.giarre.ct.it/ SEZIONE AVVISI 
 
4 Requisiti d’iscrizione 

 

 Requisiti di cui l’art. 80 D. lgs 50/16 e ss. mm. ii. 

 Iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 22/86 
per la sezione Disabili tipologia Assistenza domiciliare disabili. 

 Iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ove prevista per la tipologia dell’Ente. 

 Assenza delle condizioni previste dall’art. 9, co. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o di altra 
condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che 
comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione. 

 Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99, etc..  
 Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le condizioni e le disposizioni 

contenute nell’avviso pubblico di accreditamento e Regolamento per l’accreditamento di 
servizi da erogare, di tutti gli obblighi gestionali, organizzativi, informativi e di monitoraggio 
e valutazione derivanti dalle prescrizioni dell’avviso pubblico per l’accreditamento.  

 Possesso dell’assicurazione INAIL. Possono essere attivate assicurazioni aggiuntive a quella 
obbligatoria dell’INAIL per i rischi connessi al servizio. 

 Possesso certificazione di conformità rispetto al D.lgs. 81/2008 e Piano di sicurezza con 
indicazione del “responsabile della sicurezza”. 

 Possesso certificazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili L. 68/99. 

 
5 Valutazione istanze 

 
L’accettazione delle domande di accreditamento e la verifica per il mantenimento sono di 

competenza di un’apposita Commissione composta dal Coordinatore del Distretto che la presiede e 
da due componenti individuati dal predetto fra i referenti tecnici e amministrativi del Distretto.  

L'iscrizione all'Albo Distrettuale ha validità triennale. Il triennio si intende ad anno scolastico e 
non ad anno solare. 

Entro il 31 Maggio di ciascun esercizio, il legale rappresentante della ditta già accreditata, deve 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00. 

Il Distretto socio sanitario n.17 si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte e/o di richiedere alle ditte interessate la relativa documentazione. 
Alla scadenza del triennio si darà corso a nuova indizione di Bando per la revisione integrale 
dell'Albo. 

http://www.comune.giarre.ct.it/


L’elenco di cui sopra viene approvato con determina del Coordinatore del Distretto e pubblicato sul 
sito web del Comuni di Giarre capo - fila del Distretto. 

L'iscrizione all'Albo non dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici: eventuali 
prestazioni acquisite dall'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo saranno regolate 
dall'apposito patto di accreditamento e disciplinare. 
 
9. Comunicazioni e pubblicizzazione dell'Albo 

L'Albo dei soggetti accreditati sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune 
di Giarre http://www.comune.giarre.ct.it/ SEZIONE AVVISI 
 
10. Utilizzo del sistema di Accreditamento 

Il beneficiario sceglie autonomamente, tra tutti i soggetti accreditati, quello di cui avvalersi per le 
prestazioni cui ha diritto.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 si informa che il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente dott. Maurizio Cannavò. 
 
13. Trattamento dei dati 
Si informa che i dati personali di cui il Distretto socio -sanitario n. 17 verrà in possesso, a seguito 
dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Dlgvo. 196/2003 e ss. mm. ii..  

 
 
 
 
Giarre lì,08/10/2019                                                   Il Coordinatore del Distretto Socio - sanitario n. 

17 

        Resp. unico del procedimento 

                                                                                      Dott. Maurizio Cannavò 
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