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AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DA ACCREDITARE PER
L’OFFERTA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE
NELL’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTUALE DSS7

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
DEL COMUNE DI SCIACCA, CAPOFILA DEL DISTRETTO DSS7

PREMESSO:

•

•

•

Che il Distretto socio sanitario 7, di seguito denominato Distretto, condividendo quanto
stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, attraverso l’accreditamento di
proposte multiple ha promosso un sistema integrato, pubblico e privato, entro cui l’Ente
locale svolge il ruolo di fornitore di servizi, allo scopo di:
- Garantire ai cittadini la libera scelta dell’Ente erogatore delle prestazioni sociali e
assistenziali;
- Favorire il miglioramento incrementale della qualità e dell’efficacia degli interventi e dei
servizi da implementare in risposta ai bisogni sociali della cittadinanza;
- Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientandole alla migliore
soddisfazione possibile dei bisogni dei cittadini in difficoltà.
Che il Distretto intende implementare il Servizio di Educativa Domiciliare in forma indiretta
ossia facendo ricorso all’accreditamento di Enti del privato sociale, in possesso dei requisiti
organizzativi e strutturali previsti nel presente avviso, allo scopo di perseguire le sopradette
finalità;
Che il Servizio di Educativa Domiciliare (SED) è indirizzato alle famiglie con uno o più minori
e/ o con componenti portatori di disabilità individuate dai Servizi Sociali Territoriali,
caratterizzate dalle seguenti situazioni:

-

famiglie con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
famiglie fortemente conflittuali;
famiglie che presentano gravi problematiche sociali quali: detenzione di un
componente, alcolismo, tossicodipendenza, patologie psichiatriche ed altro;
famiglie monoparentali con particolari difficoltà;
famiglie e minori deistituzionalizzati;
famiglie con situazioni pregiudizievoli per i minori;
famiglie a rischio di maltrattamenti ed abusi;
famiglie dove vi è inadeguatezza del ruolo genitoriale.

Che l’accreditamento si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente di
regolare il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:
-

Aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di “acquisto” mediante libera scelta del
Cittadino attraverso titoli sociali (voucher)
Rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo
di servizio
Incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità del servizio
nel tempo fino a raggiungere livelli di eccellenza

Che tra i soggetti, inseriti nell’elenco degli Enti accreditati, e il Distretto sarà sottoscritto un apposito
Patto di Accreditamento che definisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato
accetta di rispettare per l’intera durata di efficacia dell’iscrizione all’Elenco.

-

-

VISTI:
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l’art.18 della legge medesima che prevede
l’adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 328/00;
D.P.R.S. 4 novembre 2002 ed i criteri e gli indirizzi introdotti dai decreti del Presidente della
Regione Sicilia del 7/07/2005 e 7/10/2005
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che all’art. 1, comma 386, prevede
l’istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

Con il presente Avviso pubblico è indetta la procedura per l’accreditamento dei soggetti del Terzo
Settore che richiedono l’ammissione all’elenco degli Enti accreditati all’erogazione del Servizio di
Educativa Domiciliare nel territorio del Distretto SS/7
Per Quanto Premesso e Considerato, IL COMUNE DI SCIACCA
RENDE NOTO
-

Che intende istituire un Elenco di soggetti autorizzati ad espletare il Servizio di Educativa
Domiciliare, nei confronti di utenti residenti nel Distretto SS/7;

-

-

Che le attività inerenti il servizio di educativa domiciliare dovranno essere svolte, ove
necessario e su richiesta, in tutti i Comuni del Distretto SS7:
Che il servizio è erogabile agli Aventi Diritto, a mezzo di Buoni di Servizio (voucher),
valevoli per l’acquisto di specifiche prestazioni socio-assistenziali domiciliari presso
organismi ed enti no profit riconosciuti e accreditati in armonia con quanto previsto dalla
legge 8 novembre 2000 n°328, dalla linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario
della Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002) e secondo i criteri e gli indirizzi introdotti
dai decreti del Presidente della Regione Sicilia del 7/07/2005 e 7/10/2005;
Che il Buono di Servizio può essere speso solo presso fornitori inseriti nell’ apposito Elenco
distrettuale, legittimati tramite la sottoscrizione del Patto di Accreditamento;
Che l’emissione del Buono di Servizio consentirà la realizzazione degli interventi, aventi
finalità inerenti il SED, previste nei Progetti educativi individualizzati concordati dal Servizio
Sociale comunale, dai Soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del caso, dal Beneficiario,
dall’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori, dall’Amministratore di
Sostegno/Tutore qualora trattasi di persone con disabilità;

-

-

Gli aventi diritto utilizzeranno il voucher per “acquistare” le prestazioni di seguito elencate:
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Trattasi delle prestazioni erogate direttamente al minore da parte dell’Educatore Professionale, al
domicilio o in altro luogo concordato nel progetto individualizzato, con l’equipe, i servizi referenti e
la famiglia:
•

Interventi atti a favorire processi di responsabilizzazione dei ruoli attraverso: il supporto
pedagogico, il sostegno psicologico e relazionale alle singole figure genitoriali e ai minori,
azioni che favoriscano l’acquisizione di adeguate modalità di comunicazione intrafamiliari,
tutoraggio, azioni che promuovono l’integrazione e l’inserimento sociale della famiglia sul
territorio, azioni di supporto alla gestione del ménage familiare.

•

Interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età dello stesso, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e
del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita,
capacità di gestire il materiale scolastico e l’organizzazione nello studio, accompagnamento
nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie
attraverso esperienze pratiche in vari settori);

•

Gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di
cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la
definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di
mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto
con i servizi e le istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle
risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti del
nucleo, le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e
ricreative del territorio.

•

Gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi
socio-sanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi, la creazione di una
rete formale e informale di supporto alla famiglia.

Il progetto sarà oggetto di valutazioni mensili, da parte dell’Equipe titolare della gestione del nucleo
familiare, riguardanti l’andamento della situazione, il conseguimento degli obiettivi prefissati, per
verificare l’efficacia degli interventi e procedere alla, eventuale, riformulazione degli interventi.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune capofila del Distretto SS/7
www.comune.sciacca.ag.it;
L’elenco degli enti sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune capofila del distretto.
OGGETTO
Il Comune di Sciacca, in qualità di ente capofila, invita i soggetti professionalmente idonei che
operano nel campo dei servizi socio assistenziali domiciliari per minori a presentare domanda per
essere accreditati all’erogazione di prestazioni di Servizio Educativa Domiciliare attraverso il sistema
dei voucher sociali.
Compito del Comune di Sciacca, in qualità di capofila dei Comuni del Distretto SS/7, è la gestione
del presente avviso di accreditamento e la costituzione) dell’Elenco dei Soggetti Accreditati. Il
relativo Patto di Accreditamento con gli Enti che risulteranno accreditati, sarà sottoscritto dagli stessi
e dal comune di Sciacca. Ai singoli comuni facenti parte del distretto SS/7 è demandata la titolarità
della gestione organizzativa e tecnica delle prestazioni accreditate, nonché la verifica dei risultati
attesi dalla realizzazione del servizio.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE
Sarà cura del Comune di Sciacca, capofila del Distretto SS7, sottoscrivere il Patto di Accreditamento
e predisporre i voucher sociali, secondo quanto previsto dal PEI.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Ciascun soggetto professionalmente idoneo che intende accreditarsi per l’erogazione delle prestazioni
di cui in oggetto deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando l’apposito
modulo (Allegato A).
La domanda di accreditamento, scaricabile direttamente dall’albo pretorio del sito ufficiale del
Comune di Sciacca, dovrà essere corredata dagli allegati elencati in calce alla stessa.
Si informa che i dati personali di cui il Comune verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del
presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003, “codice in materia
di protezione dei dati personali”.
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
Per la valutazione dell’ammissibilità all’accreditamento, saranno verificati i documenti contenuti
nell’allegato A
CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza dei requisiti sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura di inserimento nel
sopradetto Elenco, ovvero la cancellazione dallo stesso.
Parimenti comporterà l’esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni e o attestazioni
prescritte, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente
irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione della
domanda di inserimento nell’elenco in argomento.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO E DURATA
L’Elenco degli enti accreditati comprende i fornitori legittimati ed ha la durata di tre anni.
Al termine dei lavori di valutazione delle domande di accreditamento da parte della commissione
preposta, il Comune di Sciacca, provvederà a pubblicare il costituito elenco degli Enti accreditati
presso l’Albo pretorio on line.
MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (Allegato A) deve pervenire in busta chiusa con indicato in calce l’oggetto, corredata
dalla documentazione richiesta, presso l’Ufficio protocollo del comune di Sciacca, sito in Via Roma
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/10/2021 mediante raccomandata postale, oppure a mezzo
di consegna diretta o tramite pec all’indirizzoprotocollo@comunedisciacca.telecompost.it;
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.sciacca.ag.it e sul sito di tutti i comuni facenti
parte del distretto SS7
Allegati:
Allegato A Domanda di accreditamento
Allegato B Schema Patto di accreditamento
IL DIRIGENTE 3 SETTORE
Responsabile del DSS/7
F.to Dott. Venerando Rapisardi

