AREA SNAI DEL CALATINO

COMUNI DI CALTAGIRONE – GRAMMICHELE – VIZZINI - MIRABELLA IMBACCARI –
MINEO - SAN MICHELE DI GANZARIA -SAN CONO - LICODIA EUBEA

AVVISO PUBBLICO
Strategia SNAI del Calatino “Tra identità ed innovazione”, approvata con Delibera di
Giunta Regionale n. 179 del 21/05/2020
Intervento AICA 17 “Hub di Servizi avanzati di assistenza per persone anziane e non
autosufficienti”. CUP B93H20000250001
Finanziato con risorse del PO FSE 2014/2020 - Azione 9.3.6. “Implementazione di buoni di
servizio per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a
ciclo diurno, per l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate,
dell’estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera” Avviso per l’Accreditamento degli
Enti per l’erogazione dei Servizi
Il RUP del Progetto
VISTA
 La deliberazione della Giunta Regionale n.162 del 22.06.2015 avente ad oggetto:
“Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”, ha individuato le aree
interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l’area definita Calatino di cui fanno
parte i seguenti 8 Comuni: Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, San Michele
di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari;


la Deliberazione n. 379 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto “P.O. FESR 2014/2020. Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI), la giunta Regionale ha preso atto della Strategia dell'Area Interna
del 'Calatino', dando mandato al Dirigente generale di proseguire nelle successive fasi di
definizione ed approvazione della stessa.



L’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna del Calatino, con verbale del 12/11/2019, all’unanimità
ha preso atto ed approvato la dotazione finanziaria assegnata all’Area Interna Calatino, dando
mandato al Coordinatore Tecnico dell’Area Interna Calatino di trasmettere gli atti al Dipartimento
della Programmazione Regione Siciliana per i provvedimenti consequenziali necessari alla
approvazione e attivazione della SNAI
che la nota DPCOE 0001494-P-14/04/2020 di approvazione della Strategia d’Area del “Calatino”
trasmessa dal Comitato Tecnico Aree Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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il PO FSE 2014/2020 azione 9.3.6 “Implementazione di buoni servizio (per favorire l’accesso dei
nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce
orarie e di integrazione della filiera), promozione dell’occupazione regolare”, con il quale vengono
definite le regole e i criteri per l’accesso alle risorse finanziarie , già ripartite con lo stesso
provvedimento;
la scheda APQ AICA 17;
il Decreto D.D.G. 2101 del 18/10/2021 di ammissione a finanziamento a valere sull’azione 9.3.6 del
PO FSE 2014/2020;

Considerato che
Ai sensi della L.n.328/2000 tra le modalità di gestione dei servizi domiciliari per gli anziani non
autosufficienti ed adulti disabili è possibile prevedere la gestione tramite buoni di servizio (voucher);
il voucher è titolo per l’accesso a prestazioni domiciliari e diurne presso organismi ed enti no profit,
iscritti all’albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86 ( “Norme
per la gestione dei servizi socio assistenziali in Sicilia”) per le sezioni anziani e disabili per la tipologia di
servizio assistenza domiciliare e Centri diurni, liberamente scelti dalle famiglie;
Che al rimborso del voucher sociale al soggetto erogatore delle prestazioni provvederà direttamente il
Comune di Caltagirone – Comune Capofila, per le prestazioni erogate e dietro presentazione di apposita
documentazione di spesa;

PER QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI INFORMA CHE
Per l’attuazione del progetto AICA 17 Hub di Servizi avanzati di assistenza per persone
anziane ed adulti non autosufficienti - CUP B93H20000250001, è aperta la presente
procedura di accreditamento

Il Comune Capofila istituisce apposito elenco distrettuale dei soggetti accreditati per l’erogazione di
prestazioni sociali destinate a persone anziane e/o non autosufficienti, per la tipologia di prestazioni di cui
all’Intervento della AICA 17 della SNAI.
La partecipazione alla procedura di accreditamento de quo è aperta a tutti i soggetti Privati e del Privato
Sociale, le Cooperative Sociali, le Associazioni, gli Enti profit e non profit (singolarmente e/o appositamente
e temporaneamente raggruppati), permette di conseguire l’idoneità ad erogare prestazioni sociali per conto
del DSS13 a condizione che siano iscritti all’Albo Regionale ai sensi della L. R. n. 22 del 09/05/1986 e
s.m.i., sezione anziani e inabili per tipologia di servizio ed in regola con la normativa vigente.
Gli organismi ed enti no profit che siano in possesso dei minimi requisiti appresso indicati possono
produrre istanza di partecipazione.
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REQUISITI GENERALI
Gli Enti che intendono accreditarsi devono inoltrare istanza al Comune Capofila del DSS13 attestando di
possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti Giuridici









natura giuridica o ragione sociale del soggetto richiedente;
finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio/i oggetto dell’accreditamento;
iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
assenza da parte del legale rappresentante e degli amministratori dell’Ente, di condanne penali e
di procedimenti penali in corso; possesso della pienezza dei diritti civili tali da poter porre in essere
contratti con la P.A.;
assenza di procedimenti ai sensi delle Leggi 646/1982, 936/1982 e successive modifiche e
integrazioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
assenza, in atto, di situazioni di stato di fallimento, liquidazione e cessazione attività o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura
prevista da Leggi e regolamenti nazionali (art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18);

2. Requisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative







Osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dal
D.Lgs. n. 626/1994 e rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs n. 81/2008
“Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Assolvimento degli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999 n. 68 in conformità delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
Piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;
Rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;

3. Requisiti inerenti la situazione economica finanziaria




esperienza almeno biennale nello svolgimento dei servizi oggetto dell’accreditamento;
fatturato minimo di € 50.000,00 annuo nell’ambito del servizio/i oggetto dell’accreditamento;
regolarità della posizione riguardo agli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi assistenziali e
previdenziali a favore dei propri lavoratori e con gli obblighi relativi ad imposte e tasse (attestata da
idonea documentazione in corso di validità DURC).

4. Requisiti inerenti il sistema d’integrazione territoriale


presenza di una sede operativa sul territorio dell’A.I. del Calatino, ubicata in un luogo abitato,
facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici, priva di barriere architettoniche ed in possesso
dei requisiti prescritti dalle norme generali in materia urbanistica e edilizia, igiene e sicurezza sul
lavoro e prevenzione incendi. L’ufficio deve essere dotato di almeno 1 (uno) spazio segreteria e 1
(uno) spazio dedicato e adeguatamente riservato per l’accoglienza e l’ascolto dell’utente, deve
essere dotato di collegamento telefonico e connessione internet.
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5. Requisiti organizzativi
 L’Ente richiedente deve essere dotato di personale qualificato e numericamente adeguato al
presidio dell’Area territoriale del Calatino, e avrà cura di identificare un responsabile di programma
in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, pedagogia- scienze
dell’educazione, scienze del servizio sociale. Tutti gli operatori devono essere in possesso d’idonei
titoli e requisiti professionali;
 Obbligo del soggetto accreditato di reclutare, entro sette giorni dalla data di presa in carico, le figure
professionali previste nel piano individualizzato degli utenti presi in carico;
 L’Ente dovrà utilizzare personale idoneo con almeno 2 (due) anni d’esperienza di servizio in una
percentuale non inferiore al 30%;
 Obbligo dell’Ente è la copertura assicurativa di Responsabilità Civile di tutti gli operatori dipendenti
per rischi di responsabilità civile, per infortuni sul lavoro e corretto inquadramento ai fini
previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL);
 Obbligo dell’Ente di stipulare apposita polizza assicurativa a favore dell’utenza contro infortuni e
responsabilità civile;
All’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento è necessario che l’Ente definisca, per
ogni tipologia di servizio offerto, le unità di personale impiegate, con relativo curriculum
professionale, il numero e la durata delle diverse prestazioni, la disponibilità delle eventuali
attrezzature necessarie;
 L’Ente dovrà comunicare immediatamente ogni variazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate.
Ciascun Ente che sia in possesso dei requisiti generali, organizzativi e tecnici indicati potrà
accreditarsi per uno o più dei seguenti servizi:
A) Servizi socio-assistenziali domiciliari svolti da operatori OSA, operatori socio – sanitari,
assistente sociale ed educatore professionale (UCS 23,30 euro/h);
B) Sollievo: interventi di sollievo domiciliare svolti da assistenti familiari (UCS 19,50 euro/h);
C) Tutoring familiare domiciliare: affiancamento per l’organizzazione del quotidiano, sostegno alla
famiglia rafforzarne la funzione di accudimento, per l’accompagnamento ai servizi sanitari e
territoriali; interventi di potenziamento volti all’acquisizione di abilità personali ed autonomie
(adeguandoli all'età ed alle capacità di ciascuno). Il servizio è reso tramite l’educatori con Laurea
in Scienze dell’Educazione, della Formazione o diploma di scuola media superiore e da una
esperienza specifica di educatore domiciliare di almeno tre anni (UCS 23,30 euro/h);
D) Accesso temporaneo a strutture diurne extra domiciliari e/o residenziali, per assenza e
sostituzioni temporanea del care-giver (UCS giorno strutture diurne 50,00 euro, UCS giorno
strutture residenziali 120,00 per una massimo di 10 gg);
E) Accessi a strutture diurne per la fruizione di trattamenti per il potenziamento delle abilità psicofisiche e di prevenzione del rallentamento della degenerazione cognitiva, da svolgersi
esclusivamente presso centri diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione e/o
d’incontro (UCS giorno euro 120/gg )
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F) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, taxi sociale, trasporto o trasferimento
assistito per necessità sociali e sanitarie quali visite mediche, accesso al centro diurno etc.,
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, etc. (UCS euro 18,20)
G) Servizi di consegna a domicilio farmaci, spesa esclusa fornitura (UCS 10,00);
H) Consulenza familiare specialistica il voucher che comprende un pacchetto di ore di counseling
psicologico finalizzato a promuovere i processi di cambiamento nella famiglia per contribuire a
rendere più autonomo il beneficiario e più sostenibile il carico di cura del nucleo familiare (UCS
26,50 euro/h);
I)

Servizi di conciliazione e di prossimità gestiti anche con famiglie di appoggio. Il voucher per
la conciliazione può essere definito come una misura integrativa delle prestazioni e servizi di cui
la persona disabile. I servizi erogati afferisco a differenti tipologie di contenuto in cui si estrinseca il
family care: cura, custodia, mobilità sul territorio, partecipazione ad attività educative, ricreative,
sportive, ecc.. In nessun caso i voucher per la conciliazione possono essere corrisposti, né
integralmente né parzialmente al beneficiario, per l’acquisto di beni di qualsiasi genere. Importo
variabile fino ad un massimo di 50 euro mensili.

J) Percorsi di integrazione socio-lavorativa: servizi di assistenza specialistica ad personam in
favore di adulti con disabilità volti a favorire l’orientamento, l’occupazione, l’autonomia e la
comunicazione (UCS 23,30 euro/h);

6. Modalità di valutazione delle istanze di accreditamento
Con riferimento ai servizi in elenco, ciascuna singola domanda di accreditamento sarà valutata sulla
base dei seguenti criteri esposti nella successiva tabella:
PUNTI

CRITERI
Gestione del servizio
a) Modello organizzativo del servizio e funzionalità del modello di gestione mediante
titoli di servizio – voucher; (massimo 15 punti);
b) Sistema di controllo delle attività svolte, supervisione e coordinamento degli
operatori (massimo 10 punti);
c) Programma di formazione e aggiornamento delle figure professionali (massimo
10 punti);
d) Soluzioni organizzative prospettate per fronteggiare situazioni di emergenza e/o
straordinarie (massimo 10 punti)
Sinergie e collaborazione con il tessuto sociale
Saranno oggetto di valutazione la realizzazione di sinergie e di forme di collaborazione
attuate attraverso specifici accordi, con il tessuto sociale ed, in particolare, con gli altri
organismi del settore (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale),
ispirate alla collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse
dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del
servizio e la soddisfazione dell’utenza. Pertanto i richiedenti dovranno chiaramente
indicare:
 I soggetti con cui si intende attuare forme di collaborazione;
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contenuti specifici di tale collaborazione e le modalità di attivazione della stessa;
 Le attività che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione previsti.
I richiedenti dovranno presentare idonea documentazione (protocolli d’intesa, verbali,
lettere di intenti, etc..)
Conoscenza del territorio ed esperienza del coordinatore e degli operatori
Saranno valutati i titoli di studio e professionali, l’esperienza maturata nel settore della
progettazione e della gestione dei servizi sociali, la conoscenza del territorio da parte
di tutto il personale ed in particolare della persona individuata quale coordinatore del
servizio.
Tot. punti
Qualità organizzativa
Organigramma aziendale
Il soggetto partecipante dovrà fornire indicazioni relative all’organizzazione aziendale:
dimensioni, struttura, assetto organizzativo, figure tecnico-professionali a disposizione
e funzioni del personale di cui dovranno essere presentati relativi curricula. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio è comunque necessario produrre apposita relazione
inerente il sistema organizzativo e gestionale dell’impresa.
Attività svolta nell’ultimo Triennio
Saranno considerati i seguenti parametri, a cui verranno attribuiti i punteggi indicati:
a) Esperienze e attività svolte in servizi identici a quelli richiesti (massimo 6 punti )
b) Esperienze maturate in servizi diversi da quelli oggetto del bando, di natura socioassistenziale, socio-sanitaria nell’ultimo triennio (massimo 4 punti).
Certificazione qualità
Sarà valutato possesso di certificazione di qualità UN EN ISO 9001.
Il punteggio verrà attribuito solo a certificazione avvenuta e non in corso di ottenimento
Tot. punti
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Le istanze di accreditamento saranno esaminate da apposita commissione (da nominarsi a seguito
della chiusura dei termini di presentazione delle istanze). La stessa sarà formata da tre componenti
per singolo servizio. Le istanze che conseguano un punteggio pari o superiore a 60 punti su 95
saranno valutate idonee ed il servizio accreditato.

7. Cause di esclusione:





La mancata sottoscrizione di tutta la documentazione, delle dichiarazioni o attestazioni presentate,
complete e rispondenti in ogni sua parte alle prescrizioni ivi indicate, fatta salva la possibilità di
integrazione e completamento;
Insussistenza dei requisiti previsti nel presente atto;
Vengono esclusi dall’albo dei fornitori accreditati quei soggetti che hanno svolto attività in contrasto
con il progetto individuale concordato, o commesso gravi infrazioni nel progetto stesso.

8. Effetti di accreditamento:


L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare i servizi, bensì
il fatto di essere iscritti nell’albo dei fornitori accreditati. All’accreditamento seguirà infatti la stipula
di un contratto;
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Al fine di agevolare l’informazione e la conoscenza dei servizi offerti dagli Enti accreditati, ciascuno
dovrà fornire la Carta del Servizio, affinchè possa essere consultata dai cittadini, aventi diritto;
Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite titoli di servizio avverrà attraverso la
sottoscrizione del “Contratto di servizio” da stipularsi tra il Comune Capofila del DSS 13 e l’Ente
accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le
parti.

9. Attività di controllo:








Il DSS 13, entro novanta giorni dall’accreditamento, effettua controlli anche a campione sui soggetti
accreditati, in ordine al possesso dei requisiti previsti e il controllo del mantenimento dei requisiti
sarà effettuato ogni anno a campione.
Nel caso di servizi di natura socio-sanitaria il Comune può richiedere il parere dell’A.S.P. di
riferimento;
In caso di non conformità, il Comune Capofila stabilisce in termine non inferiore a trenta giorni entro
il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al Comune l’avvenuta
regolarizzazione;
In caso di mancato adeguamento, con provvedimento motivato, si procederà alla revoca
l’accreditamento.

10. Modalità di presentazione della domanda
Tutti gli enti interessati a partire dalla pubblicazione del presente avviso hanno 30 gg per presentare
istanza,
mediante
l’apposito
modello
corredato
dagli allegati,
disponibile
sul
sito
www.comune.caltagirone.ct.it e sul sito di ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario D13.
Ogni istanza dovrà riportare sulla busta la descrizione:
Domanda di adesione al progetto AICA 17 Hub di servizi avanzati di assistenza per persone anziane ed
adulti non autosufficienti - CUP B93H20000250001 - FSE 2014/2020 azione 9.3.6.
Le istanze dovranno perentoriamente pervenire nei termini indicati all’indirizzo dei Servizi Sociali del
Comune Capofila del distretto 13 ovvero, Via S. Maria di Gesù n. 90 – 95041 Caltagirone (CT), o tramite
P.E.C. all’indirizzo (protocollo.caltagirone@pec.it)

Gli Enti no-profit già iscritti all’Albo Distrettuale devono inviare, entro i termini fissati, al Comune di
Caltagirone, Comune Capofila del Distretto n. 13, disponibilità all’erogazione dei servizi richiesti dal
suddetto progetto.
Gli enti interessati, per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai Servizi Sociali di ciascun Comune del
Distretto Socio-Sanitario n. 13.
Caltagirone 06/06/2022
Il RUP
Dott. Renzo Giarmanà
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