CITTA' DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 725 del 17/12/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 del 17/12/2021
Settore - Servizi alla Persona

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI
OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NE TERRITORIO DEL COMUNE DI
SALEMI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI
DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE.
_________________________________________

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 30/04/1991 n. 10, attesta di non versare in ipotesi di
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’artt. 6 – 7 del D.P.R. n. 62/2013
e propone al responsabile del Settore la seguente Determina:

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 48 del 23.05.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
ex art. 107 e 109 del D. Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile del II
Settore “Servizi alla Persona”, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Premesso che:
• la L. n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
prevede l'accreditamento di Enti, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;
• che l’Amministrazione comunale, nell'ottica della ottimizzazione delle risorse disponibili, ha disposto di
procedersi a mezzo indagine esplorativa al fine di verificare l’interesse dei soggetti operanti nel settore del
servizio di trasporto dei soggetti disabili presso i centri riabilitativi, al fine di garantire il diritto alle cure e
prevenire l'aggravarsi delle condizioni psicofisiche;
Preso atto che:
 il Comune di Salemi intende valutare la possibilità di disciplinare i rapporti con gli Enti del terzo settore per
l'affidamento del Servizio di Trasporto dei soggetti disabili ammessi dall'ASP di Trapani alle terapie
riabilitative, nel rispetto del principio di sussidiarietà e al fine di migliorare il sistema integrato di
assistenza;
 in coincidenza con il panorama regionale e nazionale, obiettivo del Comune è quello di implementare un
processo di promozione e miglioramento dei servizi attraverso l'obbligo, da parte dei possibili fornitori, di
garantire livelli strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;
 l'istituzione dell'Albo degli Enti accreditati garantisce una migliore qualità del servizio, nell'ottica
della possibilità, per i destinatari del servizio e dei loro familiari, di poter esercitare il diritto di scelta tra gli
enti che rispondono adeguatamente alle esigenze del beneficiario, nel rispetto del Piano di Assistenza
Individualizzato, redatto dall'ASP, congiuntamente al Servizio Sociale Professionale;
 è necessario favorire azioni interconnesse e complementari, al fine di dare risposte adeguate ed
appropriate ai bisogni emergenti, con il consolidamento di un sistema trasparente ed accessibile di servizi,
riducendo e/o evitando interventi a carattere residenziale impropri.
Vista la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, “ Linee guida per l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo
settore ed alle cooperative sociali”, che prevede la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli

Enti aventi i necessari requisiti e, nello specifico ha stabilito "Quanto alle procedure di accreditamento, esse
devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare l'affidabilità morale e
professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti
degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei
servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi
inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla
risoluzione dei contratti in corso"..."l'amministrazione può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da
spendere presso le strutture accreditate per l'acquisto di prestazioni"., "per garantire la capacità degli esecutori
e la qualità delle prestazioni la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo
adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità
professionale e tecnica adeguata";
Visto che la medesima delibera ANAC esonera i servizi effettuati con accreditamento alla richiesta del Codice
CIG;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione e successiva pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Salemi dell’Avviso Pubblico esplorativo per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendano
operare sul territorio del Comune di Salemi per la realizzazione del servizio di Trasporto dei soggetti disabili
presso i centri di riabilitazione;
Che alla copertura di spesa derivante dall’eventuale erogazione del servizio si procederà con provvedimenti
successivi del responsabile di settore sulla base delle prestazioni effettivamente richieste;
Tutto ciò premesso
Visti:
La Legge Regionale n. 22/86
La legge n. 328/2000;
La legge n. 142/90;
II vigente O.R.EE.LL;
II vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di approvare e pubblicare l’Avviso Pubblico esplorativo, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, per l’accreditamento dei soggetti che intendano operare nel territorio del
Comune di Salemi per la realizzazione del servizio di trasporto dei soggetti disabili presso i centri di
riabilitazione per l’anno 2022:


Avviso Pubblico esplorativo All.A



Modello Domanda All. B

2. Dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Benenati Capo Settore II Settore Servizi alla Persona,
dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto;
3. Di attestare la regolarità tecnica, e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line ed
in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto altresì,
che lo stesso deve essere inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”:
- sottosezione di primo livello “Provvedimenti”, sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti
amministrativi”, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs.33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento:
a. all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
b. all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giuseppa Benenati il 17/12/2021

IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativ;.
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli
interni e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il Capo Settore
17/12/2021

f.to Giuseppa Benenati / INFOCERT SPA

17/12/2021

f.to Leonardo Lo Biundo / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto
delle regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

