
COMUNE DI BIANCAVILLACITTÀ METROPOLITANA DI  CATANIA
              Codice Fiscale 80009050875 - Partita IVA 01826320879

   AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 6
16° SERVIZIO – “Sociali e Socio -Assistenziali”

      REGOLAMENTO  PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI
EROGATORI DEI  SERVIZI DI  ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI DISABILI  GRAVI E ASSISTENZA SCOLASTICA A

FAVORE DI  ALUNNI H

Premessa

Il  Comune  di  Biancavilla  attraverso  l'Accreditamento  di  soggetti  professionalmente  idonei,

intende realizzare un sistema  di erogazione dei servizi fondato sulla libera scelta da parte del

cittadino-utente di acquistare prestazioni da soggetti accreditati, sia sostenere un miglioramento

della qualità dei servizi stessi.

Il  presente  regolamento  mira  a  definire  le  linee  fondamentali  dell'Accreditamento  e

dell'erogazione di buoni/voucher come modulo gestionale dei servizi alla persona.

Il  voucher sociale  è uno strumento,  previsto dall'art.  17 Legge 328/2000 attraverso il  quale

cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni socio-assitenziali erogati da gestori privati e

allo scopo iscritte Accreditate con il Comune di Biancavilla.



Art. 1

Oggetto del regolamento  

Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la  gestione, tramite voucher sociali, del 

Servizio di assistenza domiciliare a favore di disabili gravi e il servizio di assistenza aiuto 

igienico personale, trasporto e assistenza alla comunicazione in favore di alunni in situazione di 

handicap del Comune di Biancavilla frequentanti le scuole statali dell'Infanzia, primarie e 

secondarie di 1° grado.

Art. 2

Tipologia degli interventi

    L’assistenza domiciliare è un servizio finalizzato all’erogazione di prestazioni di natura socio-

assistenziale, prestate presso il domicilio di cittadini   disabili, al fine  di migliorarne le

condizioni  di  autonomia  personale  e  soddisfare i  bisogni  primari  e  relazionali  per  una

dignitosa qualità di vita, all’interno della propria abitazione. 

    Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: 

Aiuto domestico 

Igiene e cura della persona

Il servizio di assistenza scolastica, trasporto e assistenza scolastica è rivolto ad alunni  in situazione

di  handicap  del  Comune  di  Biancavilla  frequentanti  le  scuole  statali  dell'infanzia,  primarie  e

secondarie di 1° grado.

Art. 3

Finalità

La presente procedura di accreditamento è finalizzata a:
 ammodernare il sistema di gestione dei serivi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove

unità d'offerta;
 garantire la centralità del cittadino-utente attraverso la sua autonoma determinazione in ordine

alla scelta del fornitore erogatore dei servizi,
 verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti accreditati;
 garantire al cittadino-utente una migliore qualità dei servizi offerti, attraverso una qualificata

e corretta concorrenza tra fornitori erogatori di servizi. 

Art. 4

Albo dei soggetti accrediatti



Si  prevede  la  Costituzione  di  un  Albo comunale  ed  i  soggetti  accreditati  saranno  iscritti  nella

Sezione : Anziani/ disabili – Tipologia : assistenza Inabili L.R. 22/86; 

Il  Comune  predisporra  avviso  di  accreditamento,  ai  sensi  di  quanto  contenuto  nel  presente

Regolamento e a seguito della verifica dei requisiti minimi di cui al seguente art. 6 verrà redatto

l'Albo;

Art. 5

Soggetti richiedenti l'Accreditamento

1. Possono essere accreditati le imprese sociali, le Cooperative, i raggruppamenti ed i consorzi

di tali soggetti, le IPAB ed altri organismi non aventi scopo di lucro in possesso dei requisiti

minimi di cui all'art. 6 del presente regolamento;

2. Ogni soggetto che richiede l'Accreditamento deve posedere determinati requisiti di ordine

generale  e  di  idoneità  professionale  che  si  traducono nella  completa  affidabilità  a  poter

contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  nell'adeguata  capacità  organizzativa,

progettuale ed esperenziale, essenziale e a fondamento di un'offerta qualificata a tutela dei

disabili;

3. Gli  Enti  richiedenti   l'Accreditamento  dovranno  attestare  il  possesso  dei  loro  requisiti

mediante  dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta  in conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.

258/12/2000 n. 445, da parte del rappresentante legale o da chi formalmentedelegato;

4. Ogni soggetto che chiede l'accreditamento può ottenerlo esclusivamente a titolo individuale

o  in  alternativa,  quale  raggruppamento  temporaneo  d'impresa,  costituito  ai  sensi  delle

vigenti leggi o come Consorzio di cooperative sociali. Ai fini dell'Accreditamento le R.T.I.

ed i Consorzi sono considerati come soggetti individuali;

5. in caso di R.T.I. e di Consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli organismi

facenti  parte  del  raggruppamento  devono possedere  i  requisiti  di  ordine  generale  di  cui

all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale di cui all'art. 217 del d.Lgs. n.

50/2016;

6. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto alle imprese consorziate

e/o  raggruppati  per  le  quali  il  consorzio  o  il  raggruppamento  concorre,  di  partecipare

all'accreditamento per lo stesso servizio singolarmente;

7. Prima  della  sottoscrizione  del  Patto  dovrà  essere  prodotta  da  parte  dei  raggruppamenti

formale Atto di Costituzio0ne ATI.

Art. 6

Requisiti minimi per l'Accreditamento



Gli Enti che vogliono accreditarsi Albo comunale per l'erogazione degli interventi  a favore di 

Inabili  devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A.  REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 Iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22/86 nella Sezione “Inabili”

per la tipologia “Assistenza scolastica – sostegno socio-educativo a favore di alunni con
disabilità”  e/o “Assistenza domiciliare”;

 Scopo sociale specifico che sia coerente con l'attività oggetto dell'accreditamento desumibile
dallo Satuto; 

 Possesso  della  Carta  dei  Servizi  o  in  mancanza  Dichiarazione  di  impegno  del  legale
rappreesentante a realizzarla nel termine di un mese, pena la decadenza dell'Accreditamento
stesso,  con  l'indicazione  della  tipologia  delle  prestazioni  da  erogare,  modalità  di
collaborazione  con  la  Committenza  per  elaborazione  e  attivazione  dei  progetti  e/o
prestazioni, modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione
del servizio da parte di utenti e dei soggetti che rappresenatno i loro diritti   

B. REQUISITI DI ORIDINE GENERALE 
 Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50;
 Iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso il  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  per  lo

svolgimento dell'attività oggetto di accreditamento, che l'impresa si trovi nel pieno e libero
esercizio  di  tutti  i  suoi  diritti  e non si  trovi  in  stato  di  liquidità,  fallimento  concordato
preventivo  o  cessazione  di  attività,  inesistenza  di  cause  di  decadenza,  di  divieto  e  di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e ss.mm.ii.; 

 Essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei propri lavoratori (DURC);

 Applicazione integrale dei CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia  di
rapporto di lavoro;

 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 Ove  richiesto,  posizione  regolare  rispetto  agli  obblighi  e  agli  adempimenti  previsti  in

materia di diritto al lavoro dei spggetti diversaemnte abili di cui alla legge 68/99;
 Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008;
 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  delal  legge

136/2010

C. REQUISITI  DI ORDINE ORGANIZZATIVA  
 Almeno sei  mesi  di  esperienza  precedenti  la  domanda di  accreditamento  nello  specifico

settore, oggetto della presente procedura, maturato nell'ultimo triennio;
 Solidità economica e finanziaria;
 Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire, fin dalla data di sottoscrizione

del  patto  di  accreditamento,  le  figure  professionali  secondo gli  standards  previsti  per  il
servizio  di  che  trattasi,  competenti  e  con  specifico  titolo  professionale  ed  il  loro
inquadramento contrattuale;

 Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire, fin dalla data di sottoscrizione
del  patto  di  accreditamento,  la  presenza  di  una  figura  professionale  con  compiti  di
segretariato sociale e di coordinamento organizzativo;



 Obbligo del soggetto accreditato di garantire programmi di aggiornamento e formazione per
i  propri  dipendenti  o  associazioni  per  un  minimo  di  15  ore  all'anno  di  formazione  e/o
supervisione del personale impiegato;

 Obbligo del soggetto accreditato di garantire copertura assicurativa RC di tutti gli operatori
dipendenti e collaboratori per rischi di responsabilità civile e per infortuni sul lavoro, con
corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali per operatori;

 progetto socio-assistenziale (carta dei servizi : Assistenza domiciliare disabili e assistenza
scolastica) redatto dall'Ente accreditato contenente i criteri organizzativi comprensivi di :
modalità  adottate  per   il  tour  over  ,  le  modalità  di  erogazione  del  servizio,  i  tempi
dell'intervento,  i  criteri  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  attività  ed  eventuali  servizi
migliorativi.

Art. 7

Sottoscrizione del Patto di accreditamento
1. Il patto di accreditamento è conseguente alla verifica della presenza dei requisiti minimi di

cui sopra.
2. La  sua  sottoscrizione  avviene  a  cura  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  del

Comune di Biancavilla.
3. Prima  dell'avvio  del  servizio,  l'Ente  accreditato  dovrà  dotarsi  del  personale,  delle

attrezzature  e  di  ogni  altro  elemento  dichiarato  nella  domanda  di  accreditamento  e/o
contenuto  nel  disciplinare,  ivi  compresa  la  sede  operativa   dotata  di  telefono,  fax  e
collegamento  posta  elettronica,  nonché  adeguata  e  funzionale,  tale  da  consentire  una
congrua organizzazione dei servizi. 

4. La sottoscrizione del Patto comporta da parte dell'Ente accreditato l'accettazione di tutto
quanto esplicato e descritto nello stesso documento ed il rispetto delle condizioni riportate
nel presente regolamento e nella documentazione per le procedure dell'accreditamento.

Art. 8

Commissione di valutazione 

Per l'accreditamento sarà istituita, nell'ambito comunale,  apposita Commissione con il compito di

esaminare  le  istanze  di  iscrizione  all'Albo  e  i  requisiti  dei  soggetti  richiedenti;  la

Commissione sarà composta dal Responsabile del Servizio Sociale , da 2 componenti e da 1

segretario;  la  stessa  oltre  all'esame delle  istanze  di  iscrizione,  ha  il  compito  di  redigere

apposito verbale con l'elenco dei soggetti da accreditare e da iscrivere all'Albo comunale;

Art. 9

Decadenza

Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata la perdita di almeno uno dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per:

 gravi violazioni degli adempimenti previsti;



 interruzione dell'attività superiore a 15 gg, qualora non giustificata;

 esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazioni alle funzioni di vigilanza e di controllo 

attuate dai funzionari comunali;

 impiego di personale professionalmente non adeguato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione 

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in

materia. 
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