
Città di Acireale
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 del  07/02/2019

OGGETTO:  ALBO  DISTRETTUALE  DEGLI  ENTI  INTERESSATI 
ALL’ACCREDITAMENTO  PER  L’EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  DOMICILIARI 
TRAMITE VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALI PER LE SEZIONI: ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI  ULTRASESSANTACINQUENNI,  EDUCATIVA 
DOMICILIARE  MINORI,  DISABILI  (ADULTI  E  MINORI)  E  INTERVENTI 
COMPLEMENTARI  E  AGGIUNTIVI  AI  SERVIZI  DOMICILIARI  – 
AGGIORNAMENTO ANNUALE AL 1 GENNAIO 2019.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI 
SOCIALI

Il Responsabile del Procedimento F.to Anna Maria Cutrona

Premesso che 

ð le funzioni di Dirigente del Settore Servizi Sociali  e Demografici  sono state affidate al dott.  Alfio 
Licciardello, 

ð con determinazione dirigenziale n.699 del 27.12.2017 è stato approvato avviso pubblico per la revisione 
dei criteri di iscrizione all’Albo degli enti accreditati all’erogazione di servizi domiciliari tramite voucher in 
favore di anziani ultrasessantacinquenni, educativa domiciliare minori, disabili (adulti e minori) e interventi 
complementari e aggiuntivi attraverso voucher socio-assistenziali;

ð con determinazione dirigenziale n.398 del 11.07.2018 è stato preso atto del verbale di apertura delle buste 
ed è stata autorizzata l’iscrizione degli enti all’Albo distrettuale;

Considerato che 



ð nell’avviso  pubblico  approvato  con  la  succitata  determinazione  n.699/2017  è  stato  previsto 
l’aggiornamento dell’albo con cadenza annuale, con scadenza al 31 ottobre di ogni anno per la presentazione 
delle istanze;

ð entro  il  31.10.2018  sono  pervenuti  n.3  plichi  con  la  richiesta  di  iscrizione  all’Albo  e  la  relativa 
documentazione,  appartenenti  alle  cooperative  “Orsa  Maggiore”,  “Elisal”  e  al  Consorzio di  cooperative 
“Gruppo Luoghi Comuni”;

ð la commissione nominata con determinazione dirigenziale n.205/2018 ha provveduto ad esaminare le 
succitate  buste  verificando  la  conformità  della  documentazione  presentata  ai  criteri  definiti  nell’avviso 
pubblico, come da verbale allegato alla presente determinazione;

ð in data  30.11.2018 presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Acireale, la Commissione come 
sopra nominata ha proceduto all’apertura delle buste di cui sopra ed è stato dato mandato di richiedere 
integrazione documentale a tutte e tre le cooperative risultate carenti della documentazione richiesta nella 
procedura di costituzione dell’Albo;

ð in data 31.12.2018 si è proceduto all’esame della documentazione prodotta dalle succitate cooperative

ð quanto sopra è stato debitamente annotato su apposito verbale sottoscritto  da tutti  i  componeni  della 
Commissione allegato alla presente;

Ritenuto che

ð occorre prendere atto del suddetto verbale e contestualmente approvarlo;

ð occorre  conseguentemente  aggiornare  l’Albo  distrettuale  degli  Enti  interessati  all’accreditamento  per 
l’erogazione  dei  servizi  domiciliari  tramite  voucher  socio-assistenziali  per  le  sezioni:  anziani  non 
autosufficienti ultrasessantacinquenni, educativa domiciliare minori,  disabili (adulti e minori) e interventi 
complementari e aggiuntivi ai servizi domiciliari, a far data dal 1 gennaio 2019;

Visti
ð la L.R. nr. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;
ð l’O.R.EE.LL.
ð il D.Lgs. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
ð la Legge 241/1990 e s. m. i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
ð la L.R. nr. 10/1991, come modificata dalla L.R. nr. 17/2004;
ð il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ð il Regolamento comunale sui Procedimenti Amministrativi;
ð il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020;
ð lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Approvare  il  verbale  allegato  al  presente  provvedimento  e  parte  integrante  dello  stesso,  relativo 
all’apertura  delle  buste  presentate  al  Comune  di  Acireale  entro  il  31.10.2018  contenenti  le  richieste 
pervenute  dalle cooperative  “Orsa Maggiore”,  “Elisal”  e  dal  Consorzio  di  cooperative  “Gruppo Luoghi 
Comuni” per l’iscrizione all’Albo degli enti accreditati all’erogazione di servizi domiciliari tramite voucher 
in  favore  di  anziani  ultrasessantacinquenni,  educativa  domiciliare  minori,  disabili  (adulti  e  minori)  e 
interventi complementari e aggiuntivi attraverso voucher socio-assistenziali.

2) Aggiornare  l’Albo degli  Enti  accreditati  del  Distretto  Socio-Sanitario  14  di  Acireale  iscrivendo  la 
Cooperativa “Orsa Maggiore” e il  Consorzio di Cooperative “Luoghi Comuni” in possesso dei requisiti  
previsti dalla procedura di costituzione dell’Albo, giusta verbale allegato alla presente determinazione.



3) Sospendere l’iscrizione all’Albo degli Enti accreditati del Distretto Socio-Sanitario 14 di Acireale per la 
Cooperativa  “Elisal”  fin  tanto  che  la  stessa  non  provvederà  a  produrre  la  documentazione  integrativa 
richiesta con nota PEC n.110979/2018.

4) Dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli Enti interessati.

5) Dare mandato all’Ufficio preposto dell’U.O. Servizio Amministrativo dei Servizi Sociali di provvedere 
alle verifiche necessarie previste per legge, prima della stipula del patto di accreditamento.

6) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art.  6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto 
dalla Legge nr. 190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4).

7) Dare atto, infine che:
a) copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito telematico 
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla 
Legge 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato  
dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
b)  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.

8)  Demandare l’esecuzione  di  quanto testè  determinato  alla  Funzione Proponente  del  Settore Servizi 
Sociali e Demografici.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 07/02/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

