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          AVVISO PUBBLICO  

 
ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 11  DELLA LEGGE N° 328/00  DEGLI ENTI/ORGANISMI 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE 

CONVENZIONATI E PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO DI 

SECONDARIA INFERIORE DELLA CITTA'. 

 

Il Comune di Palermo invita gli Enti/Organismi, con esperienza nell’area disabili, a voler presentare istanza di 

accreditamento per il servizio trasporto in favore dei soggetti portatori di Handicap di cui all’art.5 L.R.16/86 presso 

centri di riabilitazione convenzionati per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e 

trasporto presso scuole fino al grado di secondaria inferiore con sede nel territorio del Comune di Palermo. 

Il Comune, per i trasporti suddetti assegnerà ai propri cittadini disabili, riconosciuti ai sensi dell’art.3 della Legge 

104/92, carnet di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili, spendibili presso Enti/Organismi che 

saranno accreditati per il predetto servizio di trasporto. 

Per il trasporto presso Centri di Riabilitazione convenzionati saranno assegnati dei buoni servizio (voucher) agli 

aventi diritto, muniti di regolare impegnativa rilasciata dall’ASP per la frequenza dei Centri medesimi in regime 

semiresidenziale e relativamente al trimestre di trattamento terapeutico autorizzato dallo stesso Ente. 

Per il trasporto scolastico saranno assegnati dei buoni servizio (voucher) agli aventi diritto regolarmente iscritti nelle 

istituzioni scolastiche comunali. 

La scelta è liberamente effettuata dall'utente - beneficiario, tra i soggetti accreditati dal Comune, con obbligo di 

comunicazione dell’Ente prescelto all'Unità Organizzativa Interventi per Disabili. 

L’erogazione del servizio potrà essere effettuata esclusivamente dagli Organismi o Enti che avranno sottoscritto il 

patto di accreditamento. 

Il servizio richiesto agli Enti/Organismi accreditati consiste ne1 trasporto giornaliero dei disabili dal proprio 

domicilio alla sede del centro di riabilitazione o sede scolastica e viceversa. 

Per l'esecuzione del servizio l 'Ente/Organismo dovrà garantire la disponibilità di: 

a) mezzi adattati per il trasporto di utenti in sedia a rotelle (in funzione dei fruitori del servizio la cui 

consistenza numerica verrà variata secondo il numero degli stessi); 

b) n°1 autista e n° 2 assistenti accompagnatori in possesso di requisiti idonei (assistente H.D.C./ Operatore 

socio-sanitario / Assistente accompagnatore portatore di Handicap) per ciascun mezzo; 

Il valore di ogni singolo buono servizio (voucher) è di € 18,50 escluso IVA, annualmente rivalutabile secondo 

l’indice ISTAT,.  

Gli Enti/Organismi, in possesso dei requisiti di esperienza, organizzativa gestionale e dei requisiti generali di 

cui al D. Lgs n°163/2006, dovranno far pervenire al Comune di Palermo – Settore Sevizi Socio Assistenziali - Via 

Garibaldi n°26, istanza di accreditamento utilizzando lo schema allegato "A" e corredata da: 

 

a) Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti, utilizzando l'apposito modello allegato “B”; 

b) Piano descrittivo delle dimensioni organizzative, gestionali e qualitative del servizio;  

c) Sintetica relazione sulle attività svolte nell’area disabili dall’Ente/Organismo; 

d) Copia dello Statuto da cui si evincano le finalità sociali nell’area disabili; 

e) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non antecedente a mesi tre; 

f) Recapito telefonico del referente dell’Ente/Organismo; 
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g) Carta dei servizi dell’Ente/Organismo ove esistente. 

 

Le modalità del rapporto di accreditamento e lo svolgimento del servizio saranno specificate nel patto di 

accreditamento. 

Non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dagli atti indicati, nonché quelle presentate da 

Enti/Organismi che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U.O. Interventi per Disabili –Via F. Taormina n°1 - 

orario ricevimento pubblico: lun, mer, ven dalle ore 09.30 alle 0re 11.30 il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 

alle ore 17.30.. 

Si precisa, altresì , che il presente Avviso non ha scadenza. 

 

 

Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03 i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’A.C., i dati vengono trattati in modo lecito e coretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, completi, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i 

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 contatto finalizzato all’espletamento della 

procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art.19, il responsabile è 

il dirigente coordinatore del settore. L’interessato può far valere nei confronti dell’A.C. i diritti di cui all’art.7 

esercitato ai sensi degli art.8, 9 e 10 del D.Lgs 196/03. 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Salone 

 

 

 

 

            IL DIRIGENTE  

      Dott.ssa Alessandra Autore 
 


