
Allegato n. 1 determinazione dirigenziale n. _____ del _____________ 

 
Comune di Sciacca 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACCREDITAMENTO DI ENTI GESTORI DI 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

TRIENNIO 2021-2023 

 

      Si rende noto che il Comune di Sciacca, con deliberazione di Giunta Municipale n° 123 del 

29.06.2021, ha approvato per il triennio 2021-2023 gli schemi tipo delle convenzioni che disciplinano 

le modalità di svolgimento dei servizi di accoglienza presso comunità alloggio per disabili psichici, 

comunità alloggio e centri diurni per minori, case di accoglienza per gestanti e donne con figli, case 

d’accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza, 

case di riposo e case protette per anziani, 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 delle convenzioni, 

dovranno far pervenire per ogni servizio, entro 15 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 (all. a  modulo domanda 

accreditamento servizi residenziali)  firmata, eventualmente in formato digitale, dal rappresentante 

legale, riportante autocertificazione ex DPR 445/2000 relativa a:  

- coerenza scopo dell’ente con l’attività per cui si richiede l’accreditamento; 

- presa visione dello schema di convenzione approvata con deliberazione di G.M. n. 123 del 

29/06/2021 e approvazione dei contenuti; 

- presa visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Piano comunale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023, adottato con 

deliberazione G.C. n. 70 del 24/03/2021 e  impegno all’osservanza di quanto prescritto; 

- 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 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 e Statuto;  

 Copia Carta dei servizi e modulistica customer satisfaction; 

 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 che sarà oggetto di periodico aggiornamento. 

L’inclusione nell’elenco degli enti accreditati non comporterà 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. 

 

       Gli enti che hanno già presentato istanza, completa di documentazione, a seguito della 

pubblicazione a decorrere dal 01/08/19 dell’avviso rivolto a Enti gestori di comunità alloggio 

per ricovero disabili psichici, minori, case di accoglienza gestanti, ragazze madri, donne in 

difficoltà, istituti di ricovero e Case Protette per anziani, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 175 del 26.07.2019,  e comunque, anteriormente alla pubblicazione del presente 

bando, dovranno presentare solamente l’autocertificazione circa il mantenimento dei 

requisiti precedentemente dichiarati (all. b - modulo autocertificazione  

mantenimento/variazione requisiti servizi residenziali). 



      Gli enti gestori, unitamente alla convenzione, sottoscriveranno la dichiarazione ai sensi del 

protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la 

Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici, l’INPS e l’INAIL. 

 

      Il presente avviso pubblico, comprensivo degli allegati A e B, sarà consultabile all’albo pretorio 

on-line e sarà pubblicato sul sito web comunale nella sezione “Avvisi”. 

 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno scrivere all’indirizzo 

servizioassistenza@comunedisciacca.it. 

In allegato: 

a) modulo domanda accreditamento servizi residenziali e semiresidenziali; 

b) modulo autocertificazione  mantenimento/variazione requisiti servizi residenziali. 

  

        Sciacca, _____________ 
                        Il Dirigente del 3° Settore 
                                 Dott. Venerando Rapisardi 
  

mailto:servizioassistenza@comunedisciacca.it


 
 
 

 
allegato A 

 
 
 
 

Comune di Sciacca 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

Al Comune di Sciacca 

c/o III Settore – 5^ Sez. Affari Sociali 

 

 

Oggetto: 

 

richiesta accreditamento struttura residenziale e semiresidenziale triennio 
2021-2023 - avviso pubblico emanato dal 3° Settore del Comune di Sciacca. 

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________ 

il_____________________________, rappresentante legale della 

______________________________________________________________________________ 

C.F.________________P. IVA ________________con sede legale in ___________________ 

Via/P. zza _____________________________ n. ____ CAP ___________n. iscrizione albo 

cooperative ____________________tel._______________ e-mail _____________________PEC 

________________________. 

CHIEDE 

L’accreditamento della struttura, facente capo al sopraindicato Ente, denominata 

_______________________________________________ iscritta all’albo regionale nella sezione 

________________ tipologia______________________________ Decreto n._______________ n. 

iscrizione albo _____________ con una ricettività di n.___ posti,  

Allo scopo 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. prima richiamato, sotto la propria responsabilità, 

 

ATTESTA 

 

- che lo scopo dell’ente è coerente con l’attività per cui si richiede l’accreditamento; 

- l’iscrizione all’albo regionale nella sezione corrispondente alla tipologia del servizio erogato; 

 

 



- di avere preso visione dello schema di convenzione approvata con deliberazione di G.M. n. 

123 del 29/06/2021 e di approvarne i contenuti; 

- di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Piano 

comunale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023, adottato 

con deliberazione G.C. n. 70 del 24/03/2021 e di impegnarsi all’osservanza di quanto prescritto; 

- l’adozione di progetti/iniziative/collaborazioni/strumenti finalizzati a migliorare il servizio reso 

agli utenti, come da carta dei servizi allegata; 

-    l’adozione di adeguati processi e strumenti di customer satisfaction; 

- l’iscrizione all’albo delle cooperative (solo per cooperative); 

- l’applicazione nei confronti dei dipendenti del CCNL di settore; 

- Il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge 81/2008 attinenti la tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 

- il rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva; 

         Si allegano: 

 Attestazione possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dello scrivente, da parte dei soggetti che attualmente 

rivestono nell’Ente cariche con poteri di rappresentanza, da parte dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente avviso (allegato n. 1); 

 Attestazione possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (allegato n. 2); 

 Attestazione operatori utilizzati e possesso dei requisiti professionali richiesti secondo gli 

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

(allegato n. 3); 

 Copia carta dei servizi e modulistica customer satisfaction; 

 Copia delle polizze assicurative attivate per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;  

 Copia Atto costitutivo e Statuto; 

 Copia Tabella Dietetica vidimata dal SIAN; 

 Dichiarazione di conto dedicato ex Art. 3, c 7, Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm.ii; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

       ______________, li ______________ 

 
                         

                                                                Il Rappresentante legale dell’Ente 

  



allegato B 

 
 
 

 

Comune di Sciacca 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

Al Comune di Sciacca 

c/o III Settore – 5^ Sez. Affari Sociali 

 

 

Oggetto: 

 

richiesta accreditamento struttura triennio 2021-2023 - avviso pubblico 
emanato dal 3° Settore del Comune di Sciacca - autocertificazione 
mantenimento/variazione requisiti. 

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________ 

il_____________________________, rappresentante legale della ass./ soc. coop. 

______________________________________________________________________________ 

C.F.________________P. IVA ________________con sede legale in ___________________ 

Via/P. zza _____________________________ n. ____ CAP ___________n. iscrizione albo 

cooperative ____________________tel._______________ e-mail _____________________PEC 

________________________. 

CHIEDE 

 

L’accreditamento della struttura, facente capo al sopraindicato Ente, denominata 

_______________________________________________ iscritta all’albo regionale nella sezione 

________________ tipologia______________________________ Decreto n._______________ n. 

iscrizione albo _____________ con una ricettività di n.___ posti,  

Allo scopo 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. prima richiamato, sotto la propria responsabilità, 

 

ATTESTA 

 di avere già presentato istanza, completa di documentazione, a seguito della pubblicazione 

a decorrere dal 01/08/19, dell’avviso rivolto a Enti gestori di comunità alloggio per ricovero disabili 

psichici, minori, case di accoglienza gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, istituti di ricovero e 

 

 



Case Protette per anziani, approvato con determinazione dirigenziale n. 175 del 26.07.2019,  e 

comunque, anteriormente alla pubblicazione del bando 2021-2023; 

 

 di avere preso visione della  deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 29/06/2021 e allegati, 

che ha approvato gli schemi di convenzione da stipulare con gli Enti gestori di strutture abilitate allo 

svolgimento dei servizi di ricovero e accoglienza anziani, minori, disabili, gestanti e donne con figli 

triennio 2021-2023 e di approvarne i contenuti; 

 

(contrassegnare con una x il caso ricorrente) 

 

 che la struttura abilitata e l’Ente gestore mantengono i requisiti di ordine generale e di 

capacità tecnica, le caratteristiche e il livello di qualità del servizio dichiarati con la nota di richiesta di 

accreditamento trasmessa a seguito dell’emanazione dell’ avviso pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 175 del 26.07.2019 e comunque anteriormente alla data di pubblicazione dell’avviso 

relativo al triennio 2021-2023; 

 

 che la struttura abilitata e/o l’Ente gestore presentano le seguenti variazioni in ordine ai 

requisiti di ordine generale e di capacità tecnica, le caratteristiche e il livello di qualità del servizio 

dichiarati con la nota di richiesta di accreditamento trasmessa a seguito dell’emanazione dell’ avviso 

pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 175 del 26.07.2019 e comunque anteriormente alla 

data di pubblicazione dell’avviso relativo al triennio 2021-2023: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________   (allegare eventuale documentazione) 

 

In allegato: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- ___________________ 

 

       ______________, li ______________ 

 
                         

                                                                Il Rappresentante legale dell’Ente 
 

 

 


