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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4A 

Protocollo Generale n. 5 i b dei 3D -05 -?o(j 
DETERMINAZIONE Nll1 del lfo f~ 2o l{ 

OGGETIO: Approvazione avviso pubblico e disciplinare di servizio per l 'istituzione 
di un elenco di enti/ cooperative sociali/ associazioni accreditati per l'espletamento 
del servizio. di_ assiste~ sp~ialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore 
di alunni con disabilità, residenti nel comune di BorgettO ·alino scolastico 2021/2022 · 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4" 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 26 del O 1/04/2021 avente per oggetto: "Modifica 
del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle arce"; 
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.l4 del 01107/21 viene confermato Responsabile 
dell'Area 4" la D.ssa Rosemary D'Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 20/04/2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 20 18/2020; 
Dato atto, altresi, che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora 
approvato il bilancio di previsione 2021, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione nei limiti degli stanziamenti 
prendendo riferimento l 'ultima annualità ( Bilancio 2018/2020 annualità 2020) 
Premesso che: 

- La legge regionale n.68/1981 prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella 
vita scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di Handicap; 

- La legge l 0411992 " legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate" ed in particolare art.13 comma 3 prevede che gli enti 
locali forniscano assisten7.a per l'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con handicap fisici e sensoriali; 

- L'art. 22 della legge regionale n.lS/2004 pone i servizi specialistici volti a favorire 
l'integrazione dei soggetti con handicap gravi a carico dei comuni; 

- La legge 8 novembre 2000 n.328 " legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare l'art 14 che, fra gli interventi 
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· · ·cliecostituiscono il·livello essenziale delle- prestazioni sociali .ei"Og<~:bilL~o_tt<? forma di 
beni e servizi, include gli interventi per le persone disabili volti alla loro-· pieni--·--
integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dal punto di vista 
dell'istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro; 

- La delibem n.32 del 20 gennaio 2016 con la quale J 'Aitac ha 4etenilinato le linee · 
guida per l'affidamento ~dei servizi ad Enti deLterzo ·settore. ~d ·~Ile cooperative 
sociali, prevedendo la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli ent.r· ·.·. 
aventi i necessari requisiti; 



- L'Art. 3 del D .Lgs n .66 del 13 aprile 2017 " N orme per la promozione 
· dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. I commi 180 
e 181, lettera e), della legge 13luglio 2015, n.107 

Considerato: . 
Che presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune 

di Borgetto sono presenti alunni portatori di handicap, gravi per i quali è stata 
richiesta dal dirigente scolastico a questo Comune l'attivazione dei servizi di 
assistenza previsti per ciascun alunno segnalato al fine di garantire loro la piena 

·integrazione scolastica. 
- Che è intendimento di questa amministrazione supportare.le istituzioni scolastiche 

n eli' assolvimento di tale obbligo, nei limiti delle disponibilità finanziarie. 
- Che l'Amministrazione intende costituire l'albo di figure professionali idonee, in 

quanto lo stesso consente di garantire la centralità della figura del cittadino-utente 
che svolge un ruolo attivo anche attraverso la libera scelta dell'erogatore. 
Che la legge quadro 328/2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, quali principi fondamentali innovativi di 
riforma sociale ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per 
l'erogazione dei servizi ed ha previsto che gli affidamenti venissero effettuati con 
enti iscritti ali' albo regionale 

- Che, al tres i, l' Anac, con delibera n.32 del 20 gennaio 2016, ha determinato le linee 
guida per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali 
prevedendo la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli enti aventi 
i necessari requisiti e, nello specifico ha stabilito che le procedure di accreditamento 
devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare 
l'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la 
verifica del rispetto , da parte degli stessi dei diritti degli utenti riconosciuti da 
convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei 
servizi. 11 venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o 
l'accertamento dci gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar 
luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso 

- Che il sistema dell'accreditamento con voucher di Enti/associazioni e cooperative in 
possesso dei prescritti requisiti iscritti ad un albo comunale per la fornitura di servizi 
è un sistema che può ritenersi idoneo per l'organizzazione, l'accesso e l'affidamento 
del servizio in oggetto in quanto consente di garantire la qualità del servizio ed una 
efficienza degli interventi attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili 
erogatori a parità di condizioni 

Che per quanto sopra esposto, appare opportuno al fine di assicurare il servizio di assistenza 
scolastica in oggetto, ricorrere al sistema d eli' accreditamento di Enti associazioni e 
cooperative costituite secondo le normative di legge, finalizzato alla costituzione di un albo 
comunale di soggetti accreditati per la fornitura di servizi di assistenza ali' autonomia e alla 
comunicazione in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e 
sèc6ndaria di primo grado a Borgetto. 
Che al fme di procedere all'iscrizione nel predetto albo dei soggetti erogatori e nel rispetto 

-di quanto-previsto dalle-normative vigenti e dalle linee guida-dell'Anacd.ovrà essere redatto -·- ---- -
avviso pubblico per procedere alla selezione dei soggetti da accreditare previa verifica di 
tutti i requisiti previsti . 

. Di dare atto che l'ufficio servizi sociali ha redatto il disciplinare del servizio che sarà parte 
integrante del predetto avviso, nel quale sono definiti finalità, criteri modalità di 

.... svolgiillento dci servizi ' nonché gli obblighi c le professionalità che i soggetti accreditati 
· dovranno garantire, il valore del voucher.per ogni ora di attività o prestazione resa che sarà 



corrisposto al soggetto accreditato c quant'altro necessario a regolare la fornitura delle 
... prestazioni previste per il servi.7jo in Oggetto... . 

Viste· le determinazioni di area4nn.l26ca127 con le quali sono state ·accertate le somme 
destinate dal piano di zona all'implementazione del servizio ASACOM. 
Che in atto tale servizio può essere assicurato fino al 31/12/2021. 
Rilevato che il sottoscritto Responsabile del Settore servizi Sociali dichiara di non trovarsi 
in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della legge 24111990Tutto ciò 
premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente: 

Di approvare l'avviso pubblico, che si allega alla presente per fame parte integrante e 
sostanziale, c i relativi criteri per l'istituzione di un elenco degli Enti/cooperative 
sociali/ Associazioni accreditati per l'espletamento del servi7io di assistenza specialistica per 
l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità, residenti nel comWle di 

. Borgetto, frequentantLla scuola.dell'infanzia, primaria .e.secondaria_di primo grac:lo ann,o 
scolastico 2021/2022. 
Di dare atto che il predetto servizio ha carattere di obbligatorietà per il comune ai sensi delle 
normative in premessa citate. 
Di approvare l 'unito disciplinare di servizio nel quale sono definiti finalità, criteri, modalità 
di svolgimento dei servizi, nonché gli obblighi e le professionalità che i soggetti accreditati 
dovranno garantire, il valore dci voucher per ogni ora di attività o prestazione resa che sarà 
corrisposta al soggetto accreditato e quant'altro necessario a regolare la fornitura delle 
prestazioni previste per il servizio in oggetto. 
Di dare atto che la quantificazione delle prestazioni da assegnare per il servizio di assistenza 
specialistica per l'autonomia e la comunicazione sarà effettuata compatibilmente alle 
risorse finanziarie disponibili e che alla copertura della relativa spesa si procederà con 
successivi provvedimenti. 
Che la presente determinazione sarà trasmessa ali' albo pretori o per la relativa pubblicazione 
per còme previsto dalla legge vigente in materia 
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