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AVVISO

Accreditamento di Enti socio-assistenziali per l’istituzione dell’Albo distrettuale 
sperimentale per i servizi di trasporto sociale e voucher socio-culturali e sportivi 
nell’ambito dei progetti di “Vita Indipendente” 

Vista la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di  interventi  e  servizi  sociali”  recante disposizioni  per la  realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali quali principi fondamentali innovativi di riforma sociale e di immediata
applicazione  in  Sicilia  per  l’assoluta  coerenza  con il  preesistente  impianto  legislativo regionale
(Legge  22/86)  che  ha  dato  ampia  rilevanza  alla  forma  di  accreditamento  per  l’erogazione  dei
servizi;

Vista la legge 5 Febbraio 1992, n 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata della legge 21 maggio 1998 n.
162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n 104, concernenti misure di sostegno in favore
di persone handicap grave";

Visto il D.D n. 134 del 31.10.2013 "linee guida per la redazione di progetti sperimentali in
materia di vita indipendente ed inlusione nella società delle persone con disabilità".
       Visto il D.D.G. N.2746 del 18/10/2017 con il quale il Dipartimento Famiglia e delle Politiche
Sociali  ha  approvato  ed  ammesso  i  “progetti  sperimentali  in  materia  di  vita  indipendente  ed
inclusione sociale delle persone con disabilità” per l’anno 2016  presentati da questo Distretto.

SI COMUNICA CHE

Il Distretto Socio Sanitario n 17 intende avviare, in forma sperimentale, un Albo di soggetti fornitori
dei  Servizi:  Trasporto Sociale e Attività di integrazione sociale  per cui sono richiesti i  seguenti
requisiti di carattere generale:

• Possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’articolo  80  del  codice  degli  appalti
(D.L.n.50/2016);

• Non avere esercitato negli  ultimi tre anni poteri  autoritativi  o negoziali  per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001

• Iscrizione  C.C.I.A.A con  oggetto  di  attività  coerente  con  quella  oggetto  del  presente
accreditamento, ove prevista per la tipologia dell'Ente;

• Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore;
• Rispetto  degli  obblighi  in  ordine  alla  regolarità  previdenziale  e  contributiva  (DURC)  a

favore dei propri lavoratori;
• Eventuale iscrizione all’Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai

sensi del D.Lgs. 220/2002 ( solo per le cooperative);
• Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
• Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010



• Sede operativa nel territorio del Distretto Socio Sanitario 17 che rispetti le vigenti norme
nazionali  e  regionali  in  materia  di  edilizia  pubblica  e  destinazione  d’uso,  prevenzione
incendi, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico sanitaria, etc.

• Di trovarsi  in  posizione  regolare  con le  norme che  disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei
disabili ex legge n. 68/99, etc;

Per quanto riguarda i requisiti specifici previsti per ciascuna tipologia di Servizio si rimanda al
relativo  regolamento  Distrettuale  consultabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Giarre
http://www.comune.giarre.ct.itLa domanda, redatta in carta semplice,  in conformità allo schema di
domanda disponibile nella pagina web all’indirizzo:http://www. comune.giarre.ct.it
, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente unitamente ad una autocertificazione da
cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti per la relativa iscrizione all'Albo. 
La domanda, indirizzata al Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre – Via Callipoli n. 81, 95014 –
Giarre, indicando nell’oggetto l'Albo cui si intende essere iscritti dovrà pervenire (consegna a mano,
a  mezzo  corriere,  a  mezzo  servizio  postale  con  raccomandata  a/r,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata - Pec-)  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giarre, a pena di esclusione, entro e
non oltre il 20 ° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio online.
Entro il 5 marzo 2018

L'Assessore alla Famiglia                                                                                 Il Sindaco
  Enza Rosano                                                                                              Angelo D'Anna

Giarre, 12 FEBBRAIO 2018
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