
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 66 
  del 20/07/2017. 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la determinazione dei 

criteri di valutazione per l’accreditamento degli Enti Socio 

Assistenziali per la gestione del servizio di assistenza 

domiciliare per il progetto Home Care 2017.  I.E. 

  
 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  venti del mese di Luglio alle ore 17,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto         x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 



 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale 

 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 3^, di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Con i poteri della Giunta Comunale 

 
Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri di valutazione per 

l’accreditamento degli Enti Socio Assistenziali per la gestione del servizio di 

assistenza domiciliare per il progetto Home Care 2017.”  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

• L’INPS finanziando il progetto Home Care Premium anche per l’anno 2017 ha 
consolidato l’attuale modello di Assistenza Domiciliare in favore degli utenti della 
gestione dipendenti pubblici; 

• Il Comune di Borgetto, Capofila dei Distretti Socio Sanitario nn.41 e 55, ha gestito, 
in costante raccordo con l’INPS, il progetto, attivo da diversi anni, attraverso il 
quale ha garantito interventi assistenziali, a supporto dei care-givers, con l’ausilio 
di Enti Gestori Accreditati; 

 
Considerato che: 
per la gestione delle prestazioni integrative da erogare ai soggetti individuati  idonei al 
beneficio previsto, secondo la graduatoria redatta dall’INPS, occorre accreditare gli Enti 
Socio Assistenziali secondo i criteri di seguito elencati: 
 

CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO
Capacità tecnica del 
Soggetto Proponente 
 

Numero e qualità di servizi/progetti 
realizzati relativamente alle 
specifiche tematiche oggetto 
dell’avviso negli ultimi tre anni. 

10 

Capacità del Soggetto Proponente 
di attivare reti di intervento 
(Ampiezza della rete territoriale di 
intervento, varietà dei soggetti 
aderenti, operatività). 

10 

Eccellenza della rete: 
Collegamento e modalità di 
coordinamento tra realtà formali e 
informali della rete, tra la rete ed il 
SST. Presenza di Enti Istituzionali 
con competenze specifiche 
nell’ambito di intervento. 

10 

 SUB-TOTALE 30 

Qualità delle soluzioni 
gestionali 

Corrispondenza delle modalità 
organizzative ed operative 
enunciate rispetto il modello 
gestionale prospettato dall’avviso 

10 

Articolazione logica delle attività, 
grado adeguatezza agli obiettivi 
fissati, corrispondenza dei tempi di 

10 



svolgimento e del 
cronoprogramma con quanto 
fissato dall’Accordo di Programma. 
Modalità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle 
stesse  

5 

Adeguatezza, coerenza e qualità 
del piano di comunicazione 

5 

Congruità e coerenza delle 
soluzioni gestionali proposte in 
termini di numero di destinatari 
coinvolti, ampiezza del territorio 
presidiato e ripartizione delle 
risorse disponibili in termini di 
efficacia efficienza 

10 

SUB-TOTALE 40 

Organizzazione Coerenza e completezza e 
flessibilità 
dell’organigramma/funzionigramma 
rispetto il modello gestionale 
prospettato 

7 

 Qualificazione ed esperienza degli 
operatori (n. operatori con 
esperienza triennale/totale 
operatori) 

7 

 Capacità di offrire servizi aggiuntivi 
e migliorativi, finalizzati ad una 
migliore articolazione delle 
prestazioni a carattere domiciliare 
ed extradomiciliare 

10 

 Adeguatezza della dotazione 
strutturale, strumentale e 
tecnologica rispetto le attività da 
implementare. 

6 

 SUB-TOTALE 30 
 
 
Atteso che: 

• Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte che avranno raggiunto il punteggio 

minimo di 75/100; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

1. la determinazione dei criteri di valutazione per l’Accreditamento degli Enti Socio 

Assistenziali per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il progetto 

HOME CARE 2017, richiamati in premessa; 

2. di dare mandato all’Area 3^ Servizi Sociali di procedere con la pubblicazione 

dell’Avviso per l’Accreditamento degli Enti Socio Assistenziali per la gestione delle 

Prestazioni Integrative previste dal progetto HOME CARE 2017,  e di subordinare 

l’iscrizione all’acquisizione delle informative antimafia prefettizie negative a carico dei 

richiedenti; 

3. di dare mandato all’Area 3^ Servizi Sociali  di pubblicare il presente provvedimento: 

• per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line; 

• per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente  

“Estratto Atti/pubblicità notizia”, entro 7 giorni dall’emanazione o 3 giorni se resa 



immediatamente esecutiva, a pena nullità dell’atto stesso; 

• permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Bandi di gara”, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di 

gare e contratti”;  

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai 

sensi dell’art.12 L.R.44/91. 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    F.to Giuseppina  Billeci 

       Il Responsabile Settore Servizi Sociali 

                                                                                                       F.to  D.ssa  Maria  Intravaia 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e reso dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA    

         
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    F.to  D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                           

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                            
      

  

                            
 

 


