
Allegato n. 1 determinazione dirigenziale n.175 del 26-07-2019 

 
Comune di Sciacca 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

2° SETTORE  
Finanze, Tributi, Servizi informatici, Autoparco,  

Controllo Società Partecipate, Affari Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACCREDITAMENTO DI E NTI GESTORI DI 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE  

          Si informa che il Comune di Sciacca, nell’ambito del procedimento di accreditamento di 
strutture residenziali, con deliberazione di G.M. n° 76 del 10.06.2019, ha approvato gli schemi tipo 
delle convenzioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei servizi di accoglienza presso 
comunità alloggio per disabili psichici, comunità alloggio per minori, case di accoglienza per gestanti 
e donne con figli, case di riposo e case protette per anziani di cui al D.P.R.S. 4 Giugno 1996, 
autorizzando la sottoscrizione delle relative convenzioni.  

Gli Enti gestori di strutture iscritte all’albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86 in possesso di 
adeguati requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla medesima Legge, al DPRS 29 Giugno 1988, 
al DP n.158 del 4 Giugno 1996 e al DP del 31 marzo 2015, per il rinnovo/stipula della convenzione 
per il triennio 2019-2021, dovranno far pervenire per ogni servizio, entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Sciacca, raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sciacca, Via Roma, 13, 92019 o PEC 
all’indirizzo protocollo@comunedisciacca.telecompost.it apposita istanza,  firmata, eventualmente 
in formato digitale, dal rappresentante legale, conforme al modello allegato riportante: 

� Autocertificazione ex DPR 445/2000 relativa a:  
 

- progetti/iniziative/collaborazioni/strumenti finalizzati a migliorare il servizio reso agli utenti; 
- possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
- possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti che attualmente rivestono nell’Ente cariche con poteri di 
rappresentanza; 

- possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso; 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
- nominativo degli operatori utilizzati e possesso dei requisiti  professionali richiesti secondo gli 

standard quali-quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia di 
servizio; 

 



- estremi di iscrizione all’albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 nella sezione corrispondente alla 
tipologia del servizio erogato; 

- (per le Cooperative) estremi di iscrizione all’albo delle Cooperative; 
- Adozione di adeguati processi e strumenti di customer satisfaction; 
- Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore; 
- rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge 81/2008 attinenti la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 
- rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva; 

 
Alla istanza dovranno essere allegati: 
 
� Copia delle polizze assicurative attivate per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;  
� Copia Atto costitutivo  
� Copia Statuto; 
� Copia Carta dei servizi; 
� Tabella Dietetica vidimata dal SIAN dell’ASP; 
� Dichiarazione di conto dedicato ex art. 3, c 7, Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm.ii.; 

Le istanze saranno valutate dalla Commissione appositamente costituita presso la Sezione 
Affari Sociali che procederà alla predisposizione dell’elenco provvisorio degli Enti accreditati, 
suddiviso per tipologia di servizio, oggetto di approvazione con determinazione dirigenziale. 

Gli enti avranno 10 giorni di tempo, a decorrere dalla data di approvazione dell’elenco, per 
eventuali ricorsi. 

Trascorso tale termine si procederà con atto dirigenziale, previo esame delle eventuali istanze 
di riesame da parte della commissione, all’approvazione dell’elenco definitivo.  

Gli enti interessati che attualmente non ospitano soggetti inseriti da questa amministrazione 
comunale potranno comunque presentare, in qualsiasi momento, istanza di iscrizione per 
l’inserimento nell’elenco delle strutture accreditate. 

L’inclusione nell’elenco degli enti accreditati non comporta di per se affidamento del servizio che 
avrà luogo a seguito di apposita determinazione di autorizzazione adottata dall’amministrazione. 

Il Comune si riserva di procedere agli opportuni controlli, anche presso le strutture, per verificare 
il possesso dei requisiti previsti, nonché per valutare la qualità delle prestazioni svolte dagli Enti 
gestori. 
 
      Il presente avviso pubblico è consultabile all’albo pretorio on-line ed è pubblicato sul sito web 
comunale nella sezione “Avvisi”. 
 

   Per ulteriori informazioni gli interessati potranno scrivere all’indirizzo 
servizioassistenza@comunedisciacca.it. 

        Sciacca, 26-07-2019 
                        Il Dirigente del 2° Settore 
                                   f. to Dott. Filippo Carlino 

 


