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Aggiornamento accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali
Anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di Aprile, nei locali del 1o settore, Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Nicosia, alle ore 9,30.
Premesso:
Che con delibera C.d.S. n. 13 del 27/11/13 sono stati approvati i criteri per l'accreditamento degli
organismi ed enti no profit per l'erogazione mediante la concessione di voucher sociali dei servizi
domiciliari a favore di anziani e disabili in particolare stato di bisogno, di interventi educativi e di
sostegno a favore di minori e famiglie in difficoltà, previsti nei piani di zona di distretto, nei piani di
intervento del piano nazionale di Azione e Coesione e in altro strumento di programmazione
distrettuale, qualunque sia la fonte del finanziamento, per i quali si scelga tale forma di attuazione;
Che con determina dirigenziale n. 01 del 13/01/14 (L. 328/00) è stato approvato lo schema di
avviso pubblico per l'accreditamento suddetto, corredato da istanza da pubblicare sul sito
istituzionale del comune capofila;
Che il suddetto avviso corredato da modulo di istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è
tutt'ora pubblicato sul sito internet del Comune capofila per consentire agli Enti ed organismi
interessati di presentare domanda di iscrizione;
Che con determina dirigenziale n. 16 del 27/03/2014 (L. 328/00) è stato costituito l'Albo
distrettuale dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali ed approvato l'elenco degli enti
accreditati;
Che ai sensi dell'art. 4 dei Criteri approvati con la citata delibo C.d.S. n.13/2013 gli Enti interessati
possono presentare istanza di iscrizione all' Albo in qualsiasi momento dell'anno per l'inserimento
nell'anno successivo e che entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti già iscritti devono dichiarare il
mantenimento dei requisiti;
Che con D.D. n. 665 del 19/05/2015 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali - anno 2015;
Che con delibo CdS n. lO del 26/11/2015 sono stati modificati gli art. 6 e 8 dei Criteri suddetti;
Che con delibo G.C. n. 24 del 24/02/2016 è stato preso atto della suddetta deliberazione del CdS;
Che, in particolare, l'art. 8 è stato modificato nella parte in cui richiedeva quale requisito di
iscrizione l'avere una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23 da almeno un
anno dalla data di richiesta di accreditamento" con l'impegno ad avere una sede legale e/o
operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23;
Che con D.D. n. 952 del 23/05/16 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali - anno 2016;
Che con D.D. n. 494 del 31/03/17 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali - anno 2017;
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Che con D.D. n.874 del 23/05/2018 è stato aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali - anno 2018;
Che con D.D. n. 828 del 10/05/2019, modificata e integrata con D.D. n. 1044 del 17/06/2019 è stato
aggiornato l'Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali - anno 2019;
Che, ai fini dell'aggiornamento annuale, con nota del 12/12/2019 prot. n.29915 è stato richiesto
agli Enti iscritti di presentare la documentazione comprovante il mantenimento dei propri requisiti
entro il 31 dicembre 2019;
VISTA la D. D. n 344 del 27/02/2020 con la quale è stata nominata la commissione per la
valutazione delle nuove istanze e la verifica dei requisiti, cosÌ composta:
Dott.ssa Patrizia Mancuso - Dirigente coordinatore Distretto socio-sanitario 23 - Presidente;
Sig.ra Filippa Graziella Giuliano, dipendente Comune di Nicosia e componente Ufficio Piano 
Componente;
Dott.ssa Francesca Lo Bianco dipendente Comune di Nicosia - Istruttore Amministrativo - Servizi
Sociali - Componente con funzione anche di verbalizzante;

TUTTO CIO' PREMESSO
La sottoscritta dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del IO settore, in qualità di Presidente, assistita
dalle componenti della commissione come sopra nominate:
Da atto che, entro il termine stabilito del 31/12/2019 sono pervenute numero quattro istanze
nuove e, precisamente:

COOP.
1.Soc. coop.
sociale
Esmeralda
2.Soc. coop
sociale Natura
Amica
3.Soc. coop.
sociale I
Corrieri
dell'Oasi onlus
4.Soc. coop.
sociale Elios
O.S.U.
Onlus

RAPPRESENTANT
E LEGALE

SEDE
LEGALE

SEDE
OPERA"rlVA

SEZIONE

Nicolo' Antonino
Fascetto Tamburino

C/da Pancallo
Cerami

C/da Pancallo
Cerami

Anziani

Margherita
Lo Bianco

Via Napoli, 72
Catania

Via G. Agnelli, 10
Catania

Disabili

Simonetta
Panerai

Via P.
MaUarella, 42
Troina

Via Montesalvo, 103
Enna

Disabili

Concetta
Agliozzo

C/da Para pia
Troina

C/da San Michele
Troina

Inabili
Minori

Il presidente dà atto che sono state effettuate le verifiche d'ufficio sui requisiti generali dichiarati in
sede di istanza e, pertanto si procede all'esame della documentazione contenuta nei plichi pervenuti
entro i termini e all'esame degli esiti delle verifiche.
Si da atto, inoltre, che per la cooperativa (sub. 1), l'Ufficio Servizi Sociali con nota del 11/02/2020
prot. n.3620 ha comunicato al richiedente i motivi di diniego ai sensi dell'art. lO bis della legge
241/90 con invito a produrre eventuale documentazione integrativa.
Si evidenza che entro il termine di IO giorni la suddetta cooperativa, ha presentato la
documentazione richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali con nota del 21/02/2020 prot. n. 4666, e
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Si dà atto, altresì, che le nuove istanze vengono ammesse in quanto in possesso dei requisititi
richiesti, come da elenco che segue:
Ente

Tipologia
richiesta

Requisiti
Generali

Requisiti
strutturali

Requisiti
organizzativi

Presentazione
istanza

Esito
istruttoria

1.Soc.
coop. sociale
Esmeralda
2.Soc. coop
sociale Natura
Amica
3.Soc. coop.
sociale I
Corrieri dell'Oasi
onlus
4.Soc. coop.
sociale Elios
O.S.U.
Onlus

Anziani

X

X

X

N. 16899 del
10/07/2019

OK

Disabili

X

X

X

n. 19807 del
23/08/2019

OK

Disabili

X

X

X

n. 30782 del
20/12/2019

OK

Disabili
Minori

X

X

X

n. 30793 del
20/12/2019

OK

Il Presidente dà atto, altresì, che hanno prodotto regolare dichiarazione attestante il mantenimento
dei requisiti i seguenti Enti, già iscritti all'Albo distrettuale:
COOP.

RAPPRESENTANTE
LEGALE

SEDE
LEGALE

SEDE
OPERATIVA

SEZIONE

1.Anchise
Società
Coop.Sociale
a.r.1.
2. Società
cooperativa
sociale onlus
Santa Maria
dell'Assunta
3.Coop. soc.
Solidarietà
Erbitense

Luigi
Russo

Via
Nazionale,
31 Enna

Via S. Felice snc
Nicosia

Anziani
Inabili
Minori

Michele
La Porta

Via Roma,
45, Nicosia

Via Roma, 45
Nicosia

Anziani
Inabili
Minori

Barbara

Via Roma,
366
Gagliano

Via Roma, 366
Gagliano

Anziani
Inabili
Minori

ViaS
Gaetano,
28,
Nicosia
Via Cav. Di
Vitt. Veneto,
15 Partinico.
(PA)
Via Regione
Sicilia, 14/G
Monreale

Via S Gaetano, 28,
Nicosia

Anziani
Inabili
Minori

Via Vittorio Emanuele, 39
Nicosia

Anziani
Inabili
Minori

Via Roma, 59,
Capizzi (ME)

Anziani
Inabili
Minori

Lo Votrico

4.Euronia
soc. coop.
Sociale onlus

Toni Michele
Di Bella

5. Soc. coop.
sociale Nido
D'Argento

Giuseppe
Gaglio

6.Medea
Soc. coop
sociale onlus

Alfredo
Vassallo
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7.Soc. coop.
Sociale
Progetto
Sociale 2002
8.Soc. coop.
Penelope

Davide
Camarda

Corso
Sicilia, 70
Giarre (CT)

Via Pietro Vinci, 37
Nicosia

Cristina
Giangrasso

C/da
Torretta snc
Nicosia

Via Murata, 48
Nicosia

Anziani
Inabili
Minori
Anziani
Minori
Disabili *

9.Soc. coop.
Sociale
Nikos onlus

Filippa
Rizzo

Via Vittorio
Emanuele,
Nicosia

Via Vittorio Emanuele,
Nicosia

Anziani
Inabili

10.Soc.
Coop.
sociale Nuovi
Orizzonti

Di Bartolo
Cirino

Via Roma, 188
Capizzi (ME)

Anziani
Inabili

11.Consorzio
Mare Sol
onlus

Teodoro
Lamonica

Via
Ospedale,
15
S. Fratello
(ME)
Viale
Emilia, 33,
Palermo

Corso Dante Alighieri
Capizzi (ME)

Anziani
Inabili
Minori

12. Soc.
coop.
sociale
Aurora

Zaccarello
Mariannina

Via C. Colombo n. 75
Troina

Anziani
Inabili

ViaC.
Colombo n.
75
Troina

*A condizione che produca regolare decreto di iscrizione per la sezione anzidetta e con efficacia dalla data di produzione del
documento.
Si dà atto, inoltre, che la cooperativa sub. 8 con nota del 31/12/2019 prot. n. 31548 ha
comunicato che per l'iscrizione all' Albo Regionale ai sensi della L.r. n. 22/86 nella sezione
"Disabili", l'iter è in corso di esito da parte dell' Assessorato Regionale competente. Di
conseguenza la cooperativa in esame viene ammessa alla sezione suddetta a condizione che produca
regolare decreto di iscrizione per la sezione anzidetta e con efficacia dalla data di produzione del
documento.
Si evidenzia che le cooperative sub 9, 11 e 12 hanno prodotto istanza oltre la scadenza del
31/12/2019, dato che trattasi di mantenimento dei requisiti e le suddette cooperative risultano già
accreditate per servizi analoghi - Progetto Home Care, Educativa Domiciliare e ADI, mediante
sottoscrizione dei patti di accreditamento con l'Ente, la commissione prende atto ed dichiara
ammesse le suddette cooperative.
Si dà atto inoltre che per le ditte suddette sono stati verificati i requisiti generali con esito positivo.
Avendo ultimato le suddette operazioni, alle h. 10.30 il Dirigente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Dirigente coordinatore
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