Distretto Socio Sanitario 42 della REGIONE SICILIA
AVVISO PUBBLICO
ACCREDITAMENTO ENTI PER LA GESTIONE DELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE PER MALATI DI ALZHEIMER E DI DEMENZA SENILE
Si rende noto che il Distretto S.S. 42, in ottemperanza all’azione 33 del Piano di Zona 2010/12, intende procedere
all’accreditamento di Enti, Associazioni no profit, ONLUS, Consorzi altri organismi non aventi scopo di lucro per la gestione
dell’assistenza domiciliare per malati di Alzheimer e demenza senile. La presentazione delle istanze non è soggetta a scadenza
Per accreditarsi occorre far pervenire a mezzo raccomandata . o con consegna brevi manu, al seguente indirizzo:
Distretto Socio Sanitario 42 Comune capofila Città di Palermo– U.O Gestione P. d. Z L. 328 – Palazzo Tommaso Natale
di Monterosato - Via Garibaldi, 26 – 90100 PALERMO in apposito plico chiuso che dovrà riportare all’esterno la dicitura.
Accreditamento Enti per la gestione dell’assistenza domiciliare per malati di Alzheimer e demenza senile nel DSS 42 della Regione
Sicilia e la denominazione dell’ente proponente
1.
2
a)

b)

Istanza per la richiesta di accreditamento per l’assistenza domiciliare per malati di Alzheimer e demenza senile
nel D.S.S. 42 della Regione Sicilia”
Dichiarazione in carta semplice firmata dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00 relativa a:
Esperienza dell’ente almeno biennale , nella gestione di servizi Assistenza domiciliare anziani/disabili,malati di
Alzheimer e demenza senile, resi per enti pubblici nell’ultimo triennio di almeno 24 mesi anche se non
consecutivi, specificando il tipo di servizio, i committenti per i quali si è svolto, data di inizio e conclusione del
servizio, numero totale dei mesi del servizio, estremi dell’atto di affidamento/contratto
Disponibilità del personale sotto elencato secondo il rapporto numerico di seguito specificato:
1 Coordinatore: è possibile l’utilizzo dello stesso Coordinatore per più Comuni limitrofi del D.S.S. 42; requisito
minimo: laurea in Servizio Sociale o psicologia o sociologia o scienza della formazione e due anni di esperienza
lavorativa per conto di Enti pubblici o del privato sociale, nell’ambito di servizi domiciliari per
anziani/disabili/malati di Alzheimer e demenza senile.
1 Assistenti domiciliari per un massimo 3 utenti di ambo i sessi; requisito minimo: diploma di scuola media
inferiore e attestato di formazione specifico secondo la normativa vigente e due anni di esperienza lavorativa, per
conto di Enti pubblici o del privato sociale, nell’ambito di servizi domiciliari per anziani/disabili/malati di Alzheimer
e demenza senile.
1 Psicologo: Laurea di I livello ed esperienza biennale nell’ambito del servizio oggetto dell’accreditamento

a)
b)

c)

Dichiarazione delle condizioni di cui all’art. 38 del codice degli appalti e all’assenza di procedure penali pendenti
al riguardo;
che l’ente richiedente non ha ricevuto da parte di enti pubblici, committenti di servizi socio assistenziali di
qualsivoglia genere, negli ultimi tre anni, contestazione formale di richiamo seguita da provvedimenti sanzionatori
per i servizi non resi, come da incarico ricevuto;
impegno a produrre all’atto della sottoscrizione del Patto d’accreditamento:





2.

per le Associazioni riconosciute e non: verbale rinnovo cariche sociali per i consigli direttivi e verbale nomina
rappresentante legale; per gli Enti riconosciuti copia del decreto di riconoscimento;
per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: copia del decreto di riconoscimento, dell’atto di
nomina del consiglio d’amministrazione e relativa scadenza;
per le Istituzioni Private di assistenza, Fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro: copia dei
provvedimenti di riconoscimento;
per le Cooperative Sociali: copia dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, presso la Camera di
Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno
2004 del Ministero delle Attività Produttive.

Documenti:

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto, da cui si evincano tra le finalità, inequivocabilmente, servizi di
assistenza domiciliare nei confronti degli anziani /disabili , malati di alzheimer

Carta dei servizi, con l’indicazione degli estremi del provvedimento di adozione da parte dell’ente, ai
sensi della L. 328/00 art. 13, comprensiva del servizio oggetto del presente avviso, in cui siano definiti in
modo dettagliato:









Modalità di reclutamento del personale e del periodo di tutoraggio
Sistema di valutazione periodica del personale
Procedure di formazione-aggiornamento del personale
Le modalità con cui viene garantita la continuità dell’assistenza all’utente e di contenimento del turn over
Gli strumenti di monitoraggio degli interventi e di verifica di qualità
Modalità di accoglimento e presa in carico dell’utente
Procedure e strumenti per assicurare la tutela dei diritti degli utenti e la modalità di accoglimento di
proposte e reclami
Indicazione dei responsabili dei servizi con relativi recapiti e orari di ricevimento



Modalità di integrazione con la rete dei servizi e con il volontariato







Progetto tecnico relativo alla specifica gestione del servizio che contenga:
Metodologie di intervento socio assistenziale
Strumenti e metodologie nella redazione del piano individualizzato di assistenza
Metodologia di raccordo con la realtà territoriale e del lavoro di rete
Prestazioni del servizio
Metodologie di raccordo con l’amministrazione comunale
Metodologia di lavoro con le famiglie degli utenti

La mancanza o la non completezza di uno solo dei documenti di cui sopra sancisce l’inammissibilità della
richiesta.

Le istanze, le dichiarazioni e la documentazione allegata saranno valutate dall’apposita commissione del
D.S.S. 42 nominato dal Capo Area Dirigente Coordinatore del Gruppo Piano..La commissione si riunirà per
la prima volta dopo 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e successivamente con cadenza
semestrale
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione P. d. Z L. 328/00 – Palazzo Tommaso Natale di Monterosato - Via
Garibaldi, 26 – 90100 PALERMO – nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e di Mercoledì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 - tel.0917798914.

I dati personali verranno trattati ai sensi del T.U. 196/03.
Responsabile unico del Procedimento: D.ssa Rosaria Cusimano tel 0917798914 e mail
r.cusimano@comune.palermo.it

Il Capo Area Dirigente di Settore
D.ssa Daniela Rimedio

