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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      N.    1586      DEL 19/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Approvazione  Linee Guida   per l’Accreditamento di Enti per  la gestione dei servizi per il 

contrasto delle condizioni di marginalità e degli Avvisi per gli Accreditamenti degli Enti per la gestione di 

Servizi di Dormitorio di I livello, di Housing First e di Housing Led. 
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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; 

Ritenuto che, al fine di 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: 

- Le Linee Guida per l’accreditamento degli Enti e la Gestione dei servizi per il contrasto delle 

condizioni di Marginalità;  

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 contrasto alla marginalità 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; 
 
Si propone di approvare le Linee Guida per l’accreditamento degli Enti e la Gestione dei servizi per il 

contrasto delle condizioni di Marginalità e l’Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la 

gestione dei Servizi Dormitorio di I livello,  Housing First e Housing Led. 

            Il Relatore 

F.to Dott.ssa Anna Provenzano                                                                  Il responsabile del procedimento  

                                                                                            F.to                    Fabio Feliciello 



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, al fine di istituire un Albo di Enti accreditati con il Comune di Palermo per l’erogazione 

dei servizi ed interventi  finalizzati al contrasto delle condizioni di marginalità, rivolti a persone e a 

famiglie senza dimora o prive dei necessari supporti vitali, a persone che necessitano di una 

risposta ai bisogni primari legati all’alimentazione, all’accoglienza notturna ed all’igiene personale, 

nonché alle persone e alle famiglie in difficoltà ed in situazioni di emergenza abitativa: 

- Le Linee Guida per l’accreditamento degli Enti e la Gestione dei servizi per il contrasto delle 

condizioni di Marginalità;  

- L’ Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione del Servizio Dormitorio di 

I livello.  

- L’ Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione del Servizio Housing First. 

- L’ Avviso Pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione del Servizio Housing Led.  

 

                                                                                                         Il Dirigente 
D.ssa Patrizia Giuseppina Arena 

                                                                        F.to 
 
 

 

 


