
                                

Comune di Giarre
Città Metropolitana

AVVISO PUBBLICO

Accreditamento

“Servizio Comunità Diurna per Minori”

 

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Giarre  intende  procedere  all’accreditamento  di  Enti  o 
Associazioni per la gestione del Comunità  diurna per minori,

Attraverso  la  procedura  dell’accreditamento  si  punta  all’adozione  di  strumenti  operativi 
compatibili con l’attuale organizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali, allo sviluppo di 
modalità  di  funzionamento  dei  Servizi  stessi  e  di  accesso  alle  prestazione  socio  –  assistenziali 
caratterizzate  dalla  flessibilità  delle  forme  organizzative,  dalla  possibilità  di  personalizzare  gli 
interventi, dall’attribuzione ai cittadini della libera scelta dell’ente fornitore delle prestazioni, dalla 
chiara esposizione dei costi delle prestazioni.

1. Soggetti ammissibili 

I soggetti interessati all’accreditamento sono le Istituzioni socio - assistenziali operanti nel campo 
socio-assistenziale ed educativo iscritte all’Albo Regionale istituito dall’art. 26 della legge 22/86 
Sezione Minori;

2. Modalità di iscrizione

Le richieste di accreditamento per l’istituzione dell’Albo debbono essere presentate entro le ore 
12.00  del  29  Marzo  2023  sull’apposito  modulo  allegato  al  presente  avviso;  dopo  il  primo 
accreditamento  di  cui  al  presente  avviso,  l’albo  -fino  a  pubblicazione  di  nuovo  avviso-  viene 
aggiornato dinamicamente ogni sei mesi con la seguente cadenza: 30 giugno e 31 dicembre 
Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo al I° gli Enti dovranno presentare al Comune di Giarre 
una dichiarazione sul mantenimento dei requisiti. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 attraverso le seguenti modalità:  

 trasmissione via PEC all’indirizzo PEC: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it; 

3. Istanza di accreditamento

Ciascun soggetto richiedente dovrà presentare:
 Istanza  di  iscrizione  all'Albo degli  enti  interessati  all'accreditamento  per  la  gestione  del 

Comunità  diurna  minori,  su  apposito  modulo  (Allegato  A),  redatto  nella  forma  di 
autocertificazione  resa ai  sensi degli  artt.  46,  47,  76 del  D.P.R. 28/12/2000 n.  445, non 
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soggetta  ad  autenticazione  purché  venga  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

 Copia dell'atto costitutivo o Statuto.
 Carta dei servizi da mettere a disposizione dell’utenza, riportante condizioni e modalità di 

accesso  al  Servizio,  profili  professionali  impiegati  e  prestazioni  assicurate,  modalità  di 
coinvolgimento  degli  utenti  e dei  familiari  ai  programmi  individuali  di  assistenza  e  alla 
verifica  dei  risultati,  procedura  di  tutela  dei  diritti  degli  utenti,  tariffe  delle  singole 
prestazioni 

 Copia planimetria dei locali della sede;
 Curriculum dell’Ente attestante l’attività svolta;
 Fotocopia documento di identità del legale rappresentante.

L'Amministrazione  effettuerà,  ai  sensi  dell'art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  idonei  controlli  sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del  contenuto  delle  stesse,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente 
denuncia penale.
La modulistica relativa al presente Avviso potrà essere visionata e scaricata all'indirizzo internet:  
http://www.comune.giarre.ct.it/ sezione "Bandi

4. Requisiti d’iscrizione

I requisiti per l'accreditamento e la conseguente iscrizione all’Albo, che devono essere posseduti 
dal soggetto interessato al  momento della  richiesta e mantenuti  per tutto  il  periodo di validità 
dell’accreditamento, sono i seguenti:

a. Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.lgs 50/2016;

b. Iscrizione, ove previsto, al registro delle imprese della CCIAA per la specifica attività oggetto 
di accreditamento, ovvero ai Registri Regionali e/o Provinciali;

c. Iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio assistenziali  dell’art.  26 Legge Regionale n. 
22/86 per la sezione Minori;  

d. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigen
te, e l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso di in
fortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e alle cose;

e. Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in ma
teria di previdenza e assistenza;

f. Puntuale applicazione del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) n.679/2016 per come modificato 
dal decr. Lgs .101 del 10/08/2018 e smii sul trattamento dei dati personali;
g. Assenza delle condizioni previste dall’art. 9, co. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o di altra 

condizione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  che 
comunque  non  si  trovi  in  altra  situazione  ostativa  alla  contrattazione  con  la  Pubblica 
Amministrazione.

h. Possesso dell’assicurazione INAIL. Possono essere attivate assicurazioni aggiuntive a quella 
obbligatoria dell’INAIL per i rischi connessi al servizio.

i. Possesso certificazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili L. 68/99.

j. Puntuale applicazione del D. Lgs. n.81/08 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”;

k. Individuazione di un referente unico per il servizio, da comunicare contestualmente alla pre
sentazione della richiesta di accreditamento;
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l. Copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose conse
guente all’attività oggetto di accreditamento, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per 
sinistro;

m. Avere sede operativa nel  Comune di Giarre;
n.  Rispettare gli standards strutturali di cui all’art. 9 del disciplinare 

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al 
possesso dei requisiti di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla variazione.

5. Valutazione istanze
L’accettazione  delle  domande  di  accreditamento  e  la  verifica  per  il  mantenimento  sono  di 
competenza di un’apposita Commissione Tecnica di valutazione composta dal Dirigente della I° 
Area che la presiede e da tre  componenti individuati dal predetto fra i referenti tecnici del Comune.
La Commissione si riunirà, in fase di prima attuazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande, dopo la  prima costituzione dell’albo,  entro 15 gg. dal termine di 
aggiornamento dinamico dell’albo, salvo che non vengano presentate domande;
L’elenco  di  cui  sopra  viene  approvato  con  determina  del  Dirigente  del  Comune  di  Giarre  e 
pubblicato sul sito web del Comuni di Giarre.

6. Comunicazioni e pubblicizzazione dell'Albo
L'Albo  dei  soggetti  accreditati  sarà  affisso  all'Albo  Pretorio  e  pubblicato  sul  sito  internet  del 
Comune di Giarre http://www.comune.giarre.ct.it/.

7. Utilizzo del sistema di Accreditamento
La scelta tra i Soggetti accreditati seguirà i seguenti criteri:
Il  beneficiario  del  voucher  sceglie,  tra  tutti  i  soggetti  accreditati,  quello  di  cui  avvalersi  per  le 
prestazioni cui ha diritto. 
ln  caso  di  presenza  di  provvedimenti  dell’Autorità  giudiziaria  minorile  limitativi  della 
responsabilità genitoriale la scelta dell’operatore sociale cui rivolgersi per la prestazione è operata o 
dal soggetto affidatario o dal soggetto che esercita la capacità genitoriale.
Ai sensi e per gli  effetti  di  cui all'art.4 della  Legge n.241 del 7 agosto 1990 si informa che il  
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rossana Strano.

8. Trattamento dei dati
Si  informa  che  i  dati  personali  di  cui  il  Comune  di  Giarre  verrà  in  possesso,  a  seguito 
dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto  DGPR 679/16 e ss. mm. ii..

Il Dirigente della I° Area
                                                                                     Dott.ssa Letizia Nanì
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