
N.Provv.  66__ del  22/05/2019 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
Codice Fiscale : 00115070856 

SETTORE VI -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  344  DEL  22/05/2019 
 

OGGETTO: Riapertura termine per la presentazione delle istanze di iscrizione e/o conferma di iscrizione 

all’Albo speciale degli Enti, Cooperative Sociali o Associazioni in accreditamento per l'erogazione dei 

servizi di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di Assistenza Igienico-personale e di Trasporto in 

favore di alunni con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. Pubblicazione Avviso. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 PREMESSO che con le Delibere Commissariali in sostituzione del Consiglio provinciale n. 7 del 

16/04/2018 e n.23 del 09/10/2018, sono state approvate modifiche e integrazioni al Regolamento del servizio 

di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione o assistenza specialistica in favore di alunni disabili 

frequentanti le scuole secondarie di 2° grado aventi sede nella provincia di Caltanissetta approvato con 

Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio provinciale n. 5 del 13/03/2017: 

  CHE con Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio provinciale n. 9 del 16/04/2009 sono 

stati approvati i Regolamenti per il Servizio di Assistenza Igienico-personale e per il Servizio di Trasporto 

casa-scuola-casa in favore di alunni con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le 

scuole secondarie di secondo grado in regime di accreditamento di Enti del Terzo Settore per i servizi sociali 

per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n.270 del 29/04/2019 con la quale si è autorizzata la 

pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle istanze di Accreditamento per i servizi di che 

trattasi con termine ultimo fissato al 20 maggio 2019 alle ore 14:00; 

 CONSIDERATO CHE detto Avviso è stato pubblicato sul solo sito istituzionale a far data dal 

02/05/2019 e che tale modalità si è rilevata poco idonea alla più ampia diffusione determinata dalla scarsa e 

temporanea visibilità sulle news pubblicate giornalmente;  

 CHE tale insufficienza è stata segnalata da Enti interessati all’accreditamento e alle cooperative del 

settore già iscritte all’Albo speciale per i sevizi di assistenza e che hanno sollecitato a mezzo posta certificata 

possibile riapertura dei termini di presentazione delle istanze di nuova iscrizione o di conferma di iscrizione; 

RITENUTO, al fine di non penalizzare, a causa del difetto di pubblicizzazione segnalato, le 

cooperative già accreditate o che hanno già svolto in precedenza o che svolgono in atto i servizi di che 

trattasi con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche per le quali risulta fondamentale la 

continuità delle prestazioni dell’assistente la cui interruzione potrebbe arrecare pregiudizio nello sviluppo 

psichico del disabile o instabilità nell’attività di formazione e inclusione sociale; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che il termine di presentazione stabilito con la suddetta 

D.D. n.270/2019 è da ritenersi ordinatorio e che pertanto può essere prorogato al 7 giugno 2019 alle ore 

14:00; 

CONSIDERATO pertanto di poter confermare le modalità di cui all’avviso pubblicato in data 2 

maggio 2019 che col presente atto vengono qui approvate e trasfuse sia relativamente a norme e contenuti 

esposti sia relativamente alla documentazione da allegarsi all’istanza da presentare entro il suddetto termine; 

DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig. Lorenzo Faraci, Istruttore Direttivo 

Amministrativo in servizio presso il II Settore per i Servizi sociali e culturali; 

 ATTESTATO altresì che non si rilevano conflitti di interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto 

con L. 90/2012 relativamente al procedimento in questione;  
  

 VISTI i seguenti atti predisposti dall’Ufficio: 
 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

VISTI 

- la L.R. n. 48/91, e successiva modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 



 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 
 

1. Prorogare il termine di presentazione delle istanze per l’accreditamento di Enti e Cooperative 

sociali  al fine di assicurare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di assistenza 

igienico personale e di trasporto dal domicilio a scuola e viceversa  in favore di alunni con disabilità, 

residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’anno 

scolastico 2019/2020, ai sensi delle Deliberazioni Commissariali n.7 del 16/04/2018 e n. n. 23 del 

9/10/2018 in sostituzione del Consiglio che modificano e integrano il regolamento approvato con 

Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio provinciale n. 5 del 13/03/2017, della 

Deliberazione Commissariale  n. 9 del 16/04/2019 in sostituzione del Consiglio che approva i 

regolamenti dei servizi di Assistenza Igienico Personale e Trasporto casa-scuola--casa; 

2. Procedere alla ripubblicazione dell’Avviso di che trattasi con termine di presentazione 

prorogato al 07/06/2019 ore 14:00 dandone diffusione anche a mezzo stampa e comunicati 

radiofonici e televisivi tramite emittenti locali 
          Fanno parte integrante e sostanziale dell’avviso per l’accreditamento i seguenti documenti: 

 

1. Regolamenti dei Servizi; 

2. Patti di Accreditamento; 

3. Moduli per istanze e dichiarazioni sostitutive ( All. A); 

4. Moduli per la dichiarazione di altri soggetti (All. B); 

5. Moduli per la sottoscrizione del Protocollo di Legalità (All. C); 

6. Moduli per la presentazione di un Progetto di qualità ( All. D). 

7. Modulo istanza di conferma di accreditamento ( All. E All. F) 

8. Modulistica relativa a Voucher, Piano di utilizzo Voucher e alla scelta dell’erogatore 

9. Mudulistica relativa alla scelta degli erogatori dei servizi di Assistenza Igienico-personale e 

di Trasporto; 

 

4. Dare atto che dopo l’accertamento dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, si provvederà con 

successivo atto all’aggiornamento dell’Albo di accreditamento dell’Assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione e alla Istituzione degli Albi di accreditamento per i servizi di Assistenza igienico-personale e 

per il servizio di trasporto nonché all’impegno della spesa necessaria alla copertura finanziaria dei servizi a 

partire dall’anno scolastico 2019/2020; 

5. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Sig.Lorenzo Faraci, Istruttore Direttivo 

Amministrativo in servizio presso questo settore; 

6.  Dare atto che il presente provvedimento con comporta impegno di spesa. 

 

        Il Responsabile del procedimento  
 F.to  Lorenzo Faraci 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità 

dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL.  

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;  

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

Il presente atto non comporta impegno di spesa.  

               IL DIRIGENTE  
         F.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito  internet del Libero  

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecu- 

tivi dal _24/05/2019  al _07/06/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….           …………………………………………. 

 

 


