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Avviso pubblico per l’Accreditamento enti per l’attuazione di prestazioni di natura assistenziale attivate 

nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare 

 

 

OGGETTO 
Il Distretto Socio-Sanitario 42 intende proceder all’accreditamento di enti privati per l’erogazione del 

servizio di assistenza domiciliare, integrata e non. 

Possono chiedere l’accreditamento a singole imprese, cooperative, raggruppamenti e consorzi ed altri 

organismi del Terzo Settore senza scopo di lucro. 

 

REQUISITI   MINIMI PER L’ACCREDITAMENTO 

1-Requisiti di ordine generale. 

Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.; 

Iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A.; 

Applicazione integrale dei CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro; 

Rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributivi previdenziali ed assistenza a favore dei propri 

lavoratori (DURC); 

Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

Ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al 

lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68\99; 

Per le cooperative Sociali obbligo di presentare attestazione di revisione ovvero certificato di revisione ai 

sensi della circolare n. 4 del 27.05.2003. 

 

2-Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione all’Albo Regionale nella Sezione Anziani e disabili e tipologia Assistenza domiciliare. 

Possesso della Carta dei Servizi o, in mancanza dichiarazione d’impegno del legale rappresentante a 

realizzarla nel termine di un mese dell’accreditamento. 

 

3-Requisiti strutturali e organizzativi: 

Almeno diciotto mesi di esperienza nel Settore (servizi domiciliari anziani \disabili) per conto di enti 

pubblici e\o privati, maturato nell’ultimo triennio. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, 

l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai soggetti facenti parte del raggruppamento; 

Solidità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163\2006. 

Garantire programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati per un minimo di 20 

ore all’anno; 

Impegno a costituire nell’area metropolitana di Palermo sede operativa dotata di telefono, fax e 

collegamento di posta elettronica ed in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza di cui al 

D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e di garantire nella stessa sede la presenza di figure professionali preposte al presidio 

e al coordinamento delle attività. 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

- Istanza di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’ente, contenente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000; 

- Copia di atto costitutivo e statuto; 

- Verbale di nomina del rappresentante legale 

- Progetto tecnico e Carta dei Servizi che indichi le caratteristiche qualificanti della struttura e la 

metodologia di intervento, di cui si terrà conto al momento dell’inserimento per individuare la 

struttura più idonea in base ai bisogni dell’utente; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Le istanze di partecipazione per l’accreditamento dovranno pervenire a mezzo posta elettronica 

personefragili@cert.comune.palermo.it o presentate alla sede dell’ufficio, anche a mezzo di servizio  

postale. 

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato per e-mail. In caso di esito positivo si procederà all’accreditamento e 

alla sottoscrizione del patto.  

Tutta la modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Palermo: 

www.comune.palermo.it/modulistica online/Area della cittadinanza solidale  

 

Non si prevedono termini di scadenza e le istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento. 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO E DURATA 
Le strutture accreditate saranno inserite in apposito registro informatizzato consultabile sul sito del Settore 

www.attivitasociali.palermo.it 

Gli effetti dell’accreditamento si producono a seguito della sottoscrizione del patto di accreditamento da 

parte del legale rappresentante dell’ente. L’accreditamento avrà di norma validità annuale, salvo rinnovo di 

anno in anno e fatte salve eventuali cause di annullamento, decadenza, revoca che possono essere applicate 

nei tempi previsti.  

L’iscrizione al registro e la sottoscrizione del patto di accreditamento non comportano impegno economico 

dell’Amministrazione che è assunto solo a seguito di inserimento di utenti. 

Il presente avviso, il modello di istanza e lo schema di patto di accreditamento sono reperibili presso la sede 

del Settore, Servizio Persone con Disabilità Anziani e Fragili, o scaricabili dal sito istituzionale del Comune 

di Palermo e del Settore al seguente indirizzo: www.attivitasociali.palermo.it. 

Ogni richiesta di chiarimenti e/o notizie potrà essere inoltrata tramite e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: personefragili@comune.palermo.it - tel. 091/7404230 

 

 

Informativa art. 13 Dlgs. 196/03 e Regolamento Europeo 679/2016. I dati personali vengono raccolti per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale; i dati vengono trattati in modo 

lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 

trattati devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i 

quali il comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della 

procedura di parte di essa. Il responsabile è il Dirigente del Servizio Persone con Disabilità, Anziani e 

Fragili. 

 

        

           Il Dirigente 

D.ssa Fernanda Ferreri 
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