SCIACCA
SETTORE 3°
SEZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, PARI OPPORTUNITÀ
POLITICHE GIOVANILI E SPORTELLO
ANTIVIOLENZA

Comune di Sciacca
(Libero consorzio dei comuni di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 197 del 11.07.2016
-

Oggetto: Servizio di Trasporto ed

accompagnamento
degli
alunni
disabili presso le scuole dell’obbligo
AA.SS.
2016/2017,
2017/2018
approvazione Avviso Pubblico e
Patto di accreditamento

Premesso che:
-

-

L’Assessore alla P.I.
………………………………………..

Il Responsabile del 3° Settore
F.TO Dr.V. Rapisardi
……………………………………

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

che L’Amministrazione comunale, ai sensi delle LL.RR. 68/81, 16/1986 e
L.104/1992, nonché dell’art.22 della L.R.15/2004, intende assicurare,
per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, il servizio di “ Trasporto
ed accompagnamento per gli alunni portatori di handicap per la scuola
dell’obbligo”;
che comunque occorre continuare a garantire detto servizio a partire
da settembre 2014, in maniera tempestiva e sollecita;

-

-che, al fine di garantire un servizio efficace e confacente alle esigenze
dei piccoli fruitori, si ritiene che sia necessario permettere la scelta
l’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;

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa A .Salomone
.........................................................

Che appare quindi opportuno, per le considerazioni su esposte
continuare ad utilizzare il sistema di accreditamento, , 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 consiste nell’ammettere alla gestione del servizio di trasporto scolastico in favore dei
soggetti in situazione di handicap grave, di cui all’art. 3 comma 3 L.104/92, , 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, il servizio di trasporto per disabili;

-

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;
- che per gli anni scolastici , 2016/2017, 2017/2018 sulla scorta degli anni precedenti, si suppone di
dovere assicurare il servizio a N° 25 utenti, impossibilitati a d utilizzare i mezzi pubblici;

-

Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto
per tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1)

Approvare l’Avviso pubblico per le nuove iscrizioni nel registro comunale degli Enti accreditati e
per il rinnovo delle iscrizioni, facente parte integrante del presente atto, per i servizi di cui
all’oggetto;

2) approvare il modello di patto di accreditamento per l’espletamento del servizio di che trattasi;
3) Dare mandato al Dirigente del 3° settore porre in essere tutti i provvedimenti per il rinnovo del

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

necessario per assicurare il servizio con decorrenza ottobre 2016, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e comunque entro i limiti delle somme disponibili in bilancio;
5) Dare atto che la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12

comma L.R. 44/91
Il Dirigente 3° settore
f.to Venerando Rapisardi

VISTO DI
REGOLARITA’ CONTABILE

Si appone, (ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
così come vigente in base alla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto
di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui
spesa trova copertura finanziata all’intervento n° …………………………………………….
del bilancio comunale per l’esercizio finanziario
Riferimento PEG del settore, cap________________
Impegno di spesa n. …….. del ………………..
Il Responsabile del 2° Settore
( Finanze e Tributi)
Dott. Filippo Carlino
___________________________
Sciacca, lì_________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.11 della L. R.n.44/91
e dell’art.12 della L. R. n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
____/___/____al ___/___/___ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg.
Pub. n°_______) ed affissione all’albo Pretorio (Reg. Pub. n°____).
Il Messo Comunale
_________________

Sciacca lì……………

