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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23
Comuni di Nicosia capofila,
Troina, Gagliano Castelferrato, Capizzi, Cerami, Sperlinga
ASP Enna– Distretto di Nicosia
All.A

Avviso Pubblico
Accreditamento dei Soggetti Produttori di Servizi e Prestazioni Sociali
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE-SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE UFFICIO PIANO

VISTA la delibera CdS n. 13 del 27/11/2013 “Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali “ con la quale è stato regolamentato ed istituito l'Albo distrettuale dei soggetti produttori di
servizi e prestazioni sociali;
DATO ATTO
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 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 il suddetto Albo è aperto e viene aggiornato annualmente;
VISTE:
la delib. CdS n. 10 del 26/11/2015 “Modifica Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali “;
la determina dirigenziale n. 584 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato l’avviso Pubblico (A) e il
modello istanza (B), secondo le modifiche dei criteri adottati dalla succitata delib. CdS n. 10 del 26/11/2015, e,
inoltre, è stato previsto la riapertura dei termini per l’accreditamento dell’anno in corso al fine di consentire
l’iscrizione ai soggetti interessati che non abbiano in atto una sede legale e/o operativa nel distretto;
la D.D. n. 342 del 22/02/2022 con la quale è stato aggiornato l’Albo dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali – Anno 2022;
CONSIDERATO CHE:
in ottemperanza a quanto stabilito con le Linee Guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio- sanitarie
2018-2019 e con la Circolare 6/2018, il Distretto socio sanitario 23 ha approvato il Piano di Zona 2018/2019 che
ha riportato il parere di congruità del Nucleo di valutazione del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali n.32 bis 13/11/2019;
la programmazione del Piano di Zona 2018-2019 prevede l’azione 2, rimodulata dal DSS 23 secondo la
circolare regionale n.5/2015 e approvata da parte della Regione, con parere del Nucleo di Valutazione n.17 del
29/06/2022, così denominata: “Voucher per Centri socio-ricreativi per disabili” dell’importo complessivo di €
62.087,00 per due annualità;

VISTA la delib. CdS n. 14 del 22/06/2022 con la quale, per garantire nell’ambito delle attività
programmatiche del Distretto Socio Sanitario anche i Centri Socio Ricreativi per Disabili, non previsti tra le
tipologie del suddetto Albo Distrettuale, è stato stabilito di integrare i Criteri per l'accreditamento dei soggetti
produttori di servizi e prestazioni sociali approvati con delib. CdS n.13/2013 e modificati con delib. CdS
n.10/2015, come di seguito riportato:

1) All'art.5 -Tipologia dei servizi e prestazioni, è stato aggiunto in calce:
“E. Centri socio-ricreativi per disabili.
Il Centro socio ricreativo è un servizio diurno destinato a soggetti diversamente abili, sia in età scolastica a
supporto ed in linea con quanto realizzato dalle scuole, sia di età adulta che hanno già assolto l'obbligo
scolastico e sono a rischio di isolamento e marginalità, con perdita dell'autonomia raggiunta durante il
periodo di frequentazione scolastica, al fine di garantire il recupero dell'autonomia, superare la marginalità e
promuoverne l'inclusione sociale.
Gli obiettivi dell’intervento sono:
- il superamento della marginalità sociale e culturale per i soggetti diversamente abili;
- l'organizzazione, in ambienti protetti e funzionali, di momenti educativi, di socializzazione e di crescita anche
in continuità con l'attività scolastica;
- l'organizzazione di attività di mantenimento e stimolo delle residue capacità psicofisiche;
- elevare la percentuale di bambini che usufruiscono di attività e servizi nei comuni partecipanti al progetto;
- sostenere ed alleggerire il carico di gestione della vita quotidiana per le famiglie.”

2) All'art.6 -Tipologia dei voucher sociali – Tariffe, dopo al punto 3, dopo il n. “2)” è stato inserito:
“3) Centro socio ricreativo € 15,00 escluso Iva, per mezza giornata (3 ore). Il costo si riferisce al personale
socio-educativo (pedagogisti-educatori-psicologi-terapisti della psicomotricità-OSS), ausiliari, autisti nonché
al materiale di consumo e ai costi generali di seguito specificati.”

3) All'art.8 -Requisiti di accreditamento, al paragrafo “Requisiti strutturali e ambientali “, è stato
aggiunto in calce

“Requisiti ulteriori per i Centri socio-ricreativi per disabili”.
Mettere a disposizione idonea struttura allocata in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n° 23, in cui
svolgere il servizio richiesto. La sede deve essere priva di barriere architettoniche, organizzata su una
superficie adeguata alla realizzazione dei servizi ricreativi per soggetti disabili, minori e adulti, percorsi
educativo-abilitativi, animativi, socio riabilitativi e di sostegno psicosociale previsti dai progetti individuali ai
sensi dell’art. 14 legge 328/00. Deve essere dotata di almeno uno spazio segreteria /accoglienza e di spazi per
le attività socio-educative e ricreative. Deve inoltre essere dotata di servizi igienici per disabili a norma di
legge.
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Comitato dei Sindaci ha stabilito di provvedere, ai
fini dell'integrazione dell'Albo, all'iscrizione degli Enti per la nuova tipologia tramite Avviso pubblico, con le
modalità previste dall'art. 4 dei Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni
sociali;
VISTA la determina dirigenziale n. 1186 del 15-07-2022, di approvazione del presente Avviso e
modifica del modello di istanza di accreditamento con l'inserimento della nuova tipologia;
INFORMA
Sono aperti i termini per l’iscrizione all’Albo Distrettuale dei soggetti produttori di servizi o prestazioni
sociali, per la tipologia Centri Socio Ricreativi per Disabili, giusta delib. CdS n.14/2022.
Gli Enti interessati possono presentare istanza mediante l’utilizzo del modello di istanza allegato (B);
Le richieste di accreditamento per la nuova tipologia di iscrizione dovranno pervenire secondo il modello
allegato, all’indirizzo pec servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it.
Le richieste che perverranno entro il 3 agosto 2022 saranno valutate da una apposita Commissione entro 20

giorni dalla scadenza del termine indicato nell'Avviso pubblico e inserite nell'Elenco degli Enti accreditati
entro i successivi 10 giorni, con determina del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila del Distretto
23.
Le istanze pervenute oltre il termine saranno inserite nell’aggiornamento 2023.
Gli interessati, per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune capofila.
Per la verifica del mantenimento dei requisiti, si provvederà con le modalità previste dall’art. 4 dei Criteri
approvati con la citata delib. C.d.S. n.13/2013s.m.i., in sede di aggiornamento annuale.
Resta fermo, per il resto, il contenuto dell’Avviso approvato con determina dirigenziale n. 1/2014 e s.m.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) e del Regolamento UE n.
679/2016 si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea
e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 23.
Il Dirigente-Responsabile Ufficio Piano
dott.ssa Patrizia Mancuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

