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In relazione all’oggetto si relaziona quanto segue:

Premesso che  la  legge  nazionale  N. 328 “Legge  Quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali” - recepita con le “Linee Guida per l’attuazione del Piano Socio sanitario della
Regione Siciliana” DPRS del 4 Novembre 2002 e dall’Indice Ragionato per la Stesura del Piano di zona-
ha dato ampia rilevanza all’Istituto dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi alla persona, al fine di
definire e standardizzare l’offerta del territorio relativamente a quest’ultimi;

Considerato  che  una delle  priorità  del  Settore  è  quella  di  implementare  i  servizi  che  rispondono alle
condizioni  di  marginalità  sociali,  coniugando le  forme di  intervento  previste  dalla  normativa  regionale
vigente in materia,  con la necessità  di introdurre nuove forme e modalità operative ormai indispensabili
nella complessa realtà sociale del Comune di Palermo;

Visti gli  atti  d’indirizzo  del  Sig.  Assessore  relativi  alla  necessità  di  individuare  percorsi  idonei  al
reperimento  di  più soggetti,  aventi  requisiti  di  ordine  generale  e  specifici,  integrati  nella  rete  sociale
territoriale, onde consentire un ventaglio più ampio per la scelta dell’utente finale;

Attesa l’esigenza di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi da erogare in
un mercato sociale in continua trasformazione;

Considerata la necessità di procedere nella scelta del contraente seguendo procedure basate sui principi di
parità, trasparenza e libera scelta, quella dell’accreditamento appare la più idonea a raggiungere le finalità
prefissate poiché assicura da un lato,  la presenza di una pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni,
nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  semplificazione  amministrativa,  dall’altro  garantisce  all’Ente
Locale e al cittadino l’esperienza, la formazione, la qualificazione professionale degli operatori coinvolti e
la loro capacità di attivare, attraverso la rete di rapporti con il territorio, le risorse sociali della comunità
locale;

Ritenuto necessario  a  tal  fine  istituire  un Albo di  Enti  accreditati  con il  Comune di  Palermo  per la
Gestione di  servizi  per il  contrasto  delle  condizioni di  Marginalità,  allo  scopo di  affrontare  le
situazioni di marginalità estrema gestendo le esigenze primarie delle persone senza dimora e prive
dei necessari supporti vitali, 

Si è provveduto a redigere:

- l’ Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione di Servizio Mensa.

Tale atto si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;

Ritenuto che è indubbia l’esistenza di un interesse pubblico all’attivazione di servizi che abbiano
la connotazione di emergenza sociale e pertanto, così come previsto dalla L. 328/00, si propone  di
procedere  all’attuazione  tramite  accreditamento  assicurando  nel  contempo  il  rispetto  degli
obblighi di trasparenza, pubblicità , imparzialità, non onerosità, libera concorrenza previsti dalla
normativa vigente in materia;

Viste le Linee guida dell’ANAC del 2016 “Affidamento dei Servizi ad Enti del Terzo Settore e alle
Cooperative Sociali;

Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  2014/2020  (PON  METRO),
approvato  con  decisione  della  Commissione  C  (2015)  4998  del  14/07/2015,  a  titolarità
dell’Agenzia per la coesione Territoriale, PON METRO Città di Palermo 2014/2020;

Visto  il D. Lgs. N. 117/2017 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128);
Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 146 del 18/10/18;
Viste le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di
Conferenza Unificata Stato/Regioni in data 5 Novembre 2015;



IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione, facendo proprie le motivazioni su esposte e che s’intendono integralmente riportate;
Vista la  legge  8 Giugno 1990 n,  142,  come recepita  dalle  legge  regionale  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Viste le Linee guida dell’ANAC del 2016 “Affidamento dei Servizi ad Enti del Terzo Settore e alle
Cooperative Sociali;

Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  2014/2020  (PON  METRO),
approvato  con  decisione  della  Commissione  C  (2015)  4998  del  14/07/2015,  a  titolarità
dell’Agenzia per la coesione Territoriale, PON METRO Città di Palermo 2014/2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 146 del 18/10/18;
Viste le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di
Conferenza Unificata Stato/Regioni in data 5 Novembre 2015;
Visto il D. Lgs. N. 117/2017 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo
settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106.
(17G00128);

DETERMINA

Approvare l’ Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione di Servizio Mensa.

                                                                                              Il Dirigente
                                                                                                D.ssa Patrizia Giuseppina

Arena
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