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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE VI 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.              DEL  
 

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, in favore di alunni con 

disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado per l’anno scolastico 2021/2022. Pubblicazione Avviso. 
   

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 
PREMESSO che con la Delibera Commissariale n. 7 del 14/04/2018 e le successive Deliberazioni 

Commissariali n. 23 del 9/10/2018, n. 8 del 13/03/2020 e n. 10 del 25/03/2020 sono stati approvati i criteri e 

le modifiche e integrazioni relative al Regolamento del servizio di Assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione o assistenza specialistica, in regime di accreditamento di Enti del Terzo Settore, in favore di 

alunni disabili residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

CHE detto regolamento prevede annualmente la pubblicazione di un avviso pubblico a seguito del 

quale verranno presentate le istanze di Accreditamento valutate da apposita Commissione sia in merito al 

possesso dei requisiti previsti dal regolamento, sia in ordine alla regolarità della documentazione richiesta, 

ovvero le istanze di conferma per le cooperative già iscritte nell’anno precedente;  

CHE  con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17/05/2021 si è autorizzata la pubblicazione di un 

avviso pubblico per la presentazione delle istanze di Accreditamento per il servizio di  Assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione; 

CHE per un mero errore nel predetto Avviso è stato indicato come termine ultimo fissato il 31 

maggio 2020 alle ore 14:00 anziché 31 maggio 2021; 

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

18/05/2021 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 servizi di assistenza e che hanno sollecitato la possibile riapertura 

dei termini di presentazione delle istanze di nuova iscrizione o di conferma di iscrizione, essendo stato 

troppo breve il periodo tra la pubblicazione e il termine fissato per la scadenza della presentazione delle 

istanze; 

RITENUTO, al fine di non penalizzare, a causa del difetto di indicazione della data di scadenza di 

presentazione delle istanze, le cooperative già accreditate o che hanno già svolto in precedenza o che 

svolgono in atto il servizio 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. 302/2021 è da ritenersi ordinatorio e che pertanto può essere prorogato al 15 giugno 2021 

alle ore 14:00; 

CONSIDERATO pertanto di poter confermare le modalità di cui all’avviso pubblicato in data 18 

maggio 2021 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; 

 

 

g.napoli
Font monospazio
357	          07.06.2021



\\192.168.18.231\servsocialcult\Atti anno 2021\Determinazioni Dirigenziali 2021\det013 riapertura termini iscrizione albo accreditamenti servizio 

ASACOM.doc4/06/2021 mam 

Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è l’Istruttore Amm.vo  Anna Maria 

Mondello; 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di 

incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e i 

soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 

6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici 

SI PROPONE 

 

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  in favore di alunni 

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

grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

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

15/06/2021 ore 14:00 dandone ampia diffusione;  

3. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Avviso pubblico i seguenti documenti: 

 Regolamento del Servizio di Assistenza alla Autonomia e Comunicazione;  

 Patto di Accreditamento;  

 Modulo  per  istanza e dichiarazioni sostitutive ( All. A);  

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

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

 Modulo per la presentazione di un Progetto di qualità ( All. D); 

 Modulo istanza di conferma di accreditamento ( All. E); 

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

ASACOM; 

 Modulistica DAD (ASACOM a distanza e domiciliare); 

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; 

5. Dare atto che questa Amministrazione si riserva di attuare le eventuali modifiche e/o integrazioni 

che verranno impartite e comunicate dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro della Regione Siciliana in merito al servizio ASACOM;  

6. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente proposta 

hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie; 

7. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e della 

Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, per chi ha sottoscritto la 

proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione;  

8. Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore Servizi Sociali e culturali e 

Sviluppo Economico; 

9. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dalla 

data di notifica dello stesso;  

10. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;  

11. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

12. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza 

delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 

l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 

esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.  

I sottoscritti, altresì, dichiarano l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa 

anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano 
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Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione 

Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. 

 

        Premesso che con determinazione dirigenziale n. 761 del 23/10/2019 è stata conferita alla sottoscritta la 

titolarità della posizione organizzativa e che, con la stessa è stata delegata, alla sottoscrizione di contratti, alla 

presidenza di commissioni di gara, alla adozione di determinazioni dirigenziali ed all’espressione dei pareri 

di regolarità tecnica, nei casi di assenza o impedimento del Dirigente di apprezzabile durata e in generale 

quando da eventuale indugio o ritardo possa derivare un danno all’Amministrazione o ai cittadini, con carico 

di informare dettagliatamente il Dirigente degli atti posti in essere in sua assenza; 

 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, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al Funzionario 

che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della 

normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 

33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; 

 

FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. 

 Dott.ssa Elena Virone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

       Anna Maria Mondello 
      (  la sottoscrizione è stata espressa 
                   con modalità elettronica 
            ai sensi della vigente normativa) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

______________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì   

Il Funzionario 

                                                  Il Dirigente  dei Servizi Finanziari 
          

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal                                 al                     e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 
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