
COMUNE DI PALERMO

 AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
 SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

 SERVIZIO INFANZIA, ADOLESCENZA E SERVIZI PER LA
FAMIGLIA

Determinazione Dirigenziale n.3318 del 22 marzo 2019

(eventuale, nel caso sia DD di Settore) (eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DI SETTORE Il CAPO AREA
(NOME) (NOME) (NOME)

Responsabile del procedimento: MARIA CONCETTA LABATE

Oggetto: Avviso di Accreditamento per ricovero   in strutture residenziali e 
semiresidenziali di minori , gestanti e madri con figli 



 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

- la legge quadro 328 del 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali quali principi fondamentali innovativi di riforma sociale e di immediata applicazione in 
Sicilia per l'assoluta coerenza con il preesistente impianto legislativo regionale (Legge 22 del 1986),  
prevede che i Comuni provvedano all’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali (art. 11
c. 3)
. Considerato quanto disposto da: 
la L. Regionale 09.05.1986 n.22 
D.P.R.S. 29/06/1988-Standard strutturali;  
D.P. Reg. 28/05/1987 recante l’approvazione del Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-
assistenziali
D.P.R.S. 158/96 
il D.P.Reg Siciliana del  31/03/2015 n. 96 SERV 4 -S.G. 
D.P.R.S. n. 516/2016 e seguente D.P. n.524/2017

Vista  la  Delibera  n. 32  del  20 Gennaio  2016 dell’ANAC  avente  per  oggetto  le  <<   Linee  guida  per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali  >> che , prevede, al punto  6. ed al
punto 6.1 .  (   Modalità di erogazione dei servizi sociali  >> ) che l’erogazione dei servizi alla persona può
avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione,
tra le quali viene citato , al punto  a) la modalita’ dell’ “…accreditamento..”(art. 11, l. 328/2000)..
Considerato che  con la Delibera    N. 966 del  14 settembre 2016,  ( avente per oggetto : Richiesta  di
parere sulla normativa- sistema di accreditamento e convenzionamento per le prestazioni di accoglienza
residenziale per i minori… -. Servizi sociali – accreditamento ) << URCP 36/2016 – AG 37/16 /AP >>   l’
ANAC ha confermato che << I principi affermati nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 recante   “Linee
guida per l’affidamento di servizi sociali” possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016……
la  scelta  del  modello  di  erogazione  dei  servizi  alla  persona  è  rimessa  alla  discrezionalità
dell’amministrazione procedente, che  può scegliere di ricorrere al convenzionamento, basato sul modello
dell’accreditamento …>> ; 
Considerato quindi che nelle citate Linee Guida, richiamando espressamente le  diverse realta’ normative
regionali e comunali,  sono citati diversi modelli organizzativi molto diffusi e che <<  L’autorizzazione al
funzionamento e l’accreditamento sono previsti  come condizioni imprescindibili per la conduzione delle
strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati… >> 
Considerato  che ai sensi dell’art  26 della L.R. 22/86 , in Sicilia   è stato istituito un Albo regionale dei
soggetti  autorizzati,  e  che  quindi  le  vigenti  norme  regionali  disciplinano  i  requisiti  e  le  modalità  di
iscrizione  all’Albo  Regionale  ,  individuando gli  standard  di  qualità  richiesti  e  le  tariffe  da applicare .,
disciplinando i  requisiti  e  le  modalità  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  e
dell’accreditamento,  .  e  prevedendo  anche   controlli  e  verifiche  periodiche  per  il  mantenimento  dei
requisiti per l’iscrizione al predetto Albo regionale delle Istituzioni socio assistenziali pubbliche e private 
Considerato:
-che  negli  anni  sono  stati  sottoscritti  presso  il  Settore  della  Cittadinanza  Solidale  Patti  di
accreditamento per le diverse tipologie di erogazione di servizi socio-assistenziali, tra i quali lo
svolgimento di attività assistenziali a favore di minori svolte dagli Enti iscritti all ‘ Albo Regionale
previsto dalla L.R. 22/86 nella Sez Minori per  la tipologia << Istituti   di ricovero a convitto e
semiconvitto >> ed al favore delle Donne  gestanti e Madri con Figli  ; 

Vista la determinazione dirigenziale 1114 del 04/09/2016  con la quale è stato pubblicato avviso 
per l’accreditamento delle nuove strutture residenziali istituite con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 96/Serv. 4-S.G. del 31 Marzo 2015.

http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/stand.pdf
http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/15896.pdf


- Ritenuto:
che il sistema dell’accreditamento, sino ad oggi adottato dall’Amministrazione ,  risponde alle 
esigenze del servizio  di ricovero convittuale e/o semiconvittuale per minori e donne  utenti dei 
servizi -socioassistenziali , consentendo  l’individuazione delle strutture idonee con immediatezza 
e tempestività, e che e’  opportuno procedere  alla costituzione di un nuovo elenco aggiornato 
degli :
 

1) Enti svolgenti attività educativo-assistenziale e gestori di servizi residenziali e semiresidenziali per minori e
MSNA ( SEz Minori ) 

2)  Enti ed stituzioni assistenziali iscritte all’ Albo Regionale  -  ai sensi della L.R. 22/86,  per la tipologia Casa
di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli ( Sezione << Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficolta’ 
>>)  D.P .n. 96/ 2015  Serv 4-S6

mediante avviso pubblico, rivolto ai soggetti gia’  autorizzati al funzionamento e iscritti all’ Albo 
Regionale    ai sensi della L.R. 22/86 e tutta la  normativa regionale e nazionale  di Settore  
Ritenuto altresi’.
 -di dover pubblicare uno Schema di Patto di Accreditamento aggiornato  da sottoscrivere con le
strutture erogatrici di servizi socio-assistenziali 
-  opportuno  tenere  costantemente  aperti  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,  in  modo  da
consentire l’aggiornamento costante dell’elenco delle strutture idonee disponibili;

IL DIRIGENTE

Premesso quanto sopra;
Vista la legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la L.R. 22/86
Visto il T.U. 267/2000;

DETERMINA

Approvare  l'avviso  pubblico per  l’accreditamento  delle  strutture erogatrici  di  servizi  socio-
assistenziali, residenziali e semiresidenziali per minori, Case di Accoglienza per  Gestanti e madri
con figli, con relativi  allegati, di seguito indicati,  che costituiscono parte integrante al presente
provvedimento:

1) Avviso pubblico di accreditamento,
       2)   Modello di istanza di partecipazione all'avviso;
      3)    Schema di  patto  di  accreditamento  per la  gestione di  strutture  residenziali  e semi-
residenziali per minori, e per case di Accoglienza per gestanti e madri  con figli 
L’accreditamento decade  in caso di cessazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
Il presente atto non comporta spesa, né diminuzione di entrata.
                                                                                                                        

Il dir.amm.vo

Labate M.C
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