
Avviso pubblico per l’accreditamento di Enti gestori di interventi e servizi per la 

realizzazione di progetti individuali per la salute mentale 
 

Si rende noto che il Comune di Palermo intende procedere all’accreditamento di organizzazioni del 

Terzo Settore per la gestione di interventi e servizi finalizzati alla realizzazione di progetti 

individuali per la salute mentale 

 

ENTE ACCREDITANTE  

Comune di Palermo – Area della Cittadinanza Sociale - Settore Servizi Socio-Assistenziali - 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato - Via Garibaldi, 26 - 90100 Palermo; e-mail: 

servizisocioassistenziali@comune.palermo.it; tel. 0917404252-66; fax 0919827845. 

 

OGGETTO  

Gestione di interventi e servizi finalizzati alla realizzazione di progetti individuali per la salute 

mentale e per rendere effettivo e concreto il diritto dei cittadini con minori opportunità beneficiari 

di misure di protezione a vedere rimosse le cause che determinano una discriminazione in loro 

danno, attivando interventi di sostegno calibrati sui bisogni e sulle risorse del cittadino e della sua 

famiglia. 

La metodologia di Progetto individuale è lo strumento che meglio garantisce la tutela dei diritti e 

l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione e la prevenzione della cronicità. L’obiettivo è di 

promuovere e sostenere, attraverso il recupero di contrattualità della persona, l’effettiva 

accessibilità ad aree/diritti che corrispondono ai fattori determinanti del benessere e della qualità 

della vita: 

Apprendimento/espressività 

Casa/habitat sociale 

Lavoro/formazione 

Socialità/affettività  
Tali aree di intervento, meglio descritte nel patto di accreditamento, si delineano in funzione dei 

bisogni/risorse della persona, e si concretizzano nell’offerta/capacità di gestione da parte degli enti 

accreditati. L’ente specifica nella Carta dei Servizi quali prestazioni e servizi è in grado di 

effettuare. 

L’ente per la realizzazione del progetto potrà avvalersi di risorse e dotazioni strumentali e 

professionali proprie o anche utilizzare/acquistare risorse, beni e servizi presenti sul territorio in 

regola con le normative vigenti. 

Il budget per la realizzazione del progetto individuale, ad integrazione delle risorse personali e 

familiari dell’utente, avrà l’importo massimo di 6.000 euro anno/progetto e sarà definito dal 

responsabile di progetto in base ai prezzi di mercato ed ai costi delle prestazioni indicate nelle Carte 

dei Servizi degli enti accreditati. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

I soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento sono tutti gli enti Pubblici e Privati, i 

soggetti del terzo settore. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore, ex Art. 2 

del DPCM n. 15241 del 30/03/2001: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di 

promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti 

di patronato, altri soggetti privati non  a scopo di lucro. Tali Enti devono: 

- prevedere nel proprio statuto o atto similare la possibilità di svolgere i servizi previsti dal 

presente avviso di accreditamento; 

- possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

- avere  la struttura tecnica adeguata per svolgere i servizi previsti dal presente avviso di 

accreditamento; 

- avere una sede operativa nel territorio del Comune di Palermo;  
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- dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni (anche non continuativi) di gestione di interventi 

nell’ambito della salute mentale. 

 L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato a tal proposito nelle autocertificazioni. 

Il soggetto ritenuto idoneo, con l’inserimento nell’elenco, acquista il ruolo di ente accreditato e 

partecipa alle procedure di miglioramento continuo della qualità. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

Istanza e dichiarazione unica sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Ente che aspira all’accreditamento.  

Carta dei Servizi. 

Facsimile dell’istanza e della dichiarazione unica sono reperibili presso la sede del Settore o 

scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Palermo e dovranno essere corredati dagli 

allegati richiesti in calce all’istanza stessa.  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il Capo Area Dirigente di Settore nominerà apposita commissione valutativa, di cui sarà il 

Presidente, che procederà alla valutazione delle domande pervenute stabilendo l’ammissibilità e 

l’esistenza dei requisiti oggettivi richiesti ai fini della regolare iscrizione all’Albo dei soggetti 

accreditati. La Commissione si riunirà la prima volta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso e poi con cadenza semestrale. 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DURATA  

L’ALBO degli Enti accreditati è composto dall’elenco degli enti in ordine alfabetico. Sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palermo e avrà durata illimitata salvo eventuale verifica 

in itinere della perdita dei requisiti che hanno dato luogo all’accreditamento stesso.  

Il Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune svolgerà azioni di verifica e di monitoraggio della 

persistenza dei requisiti e della qualità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di accreditamento deve essere presentata al Comune di Palermo - Settore Servizi Socio 

Assistenziali - Palazzo Tommaso Natale di Monterosato - Via Garibaldi 26, 90100 Palermo, 

mediante consegna brevi manu al protocollo del Settore Servizi Socio – Assistenziali – Palazzo 

Tommaso Natale di Monterosato – Via Garibaldi 26,  o raccomandata postale. La stessa deve essere 

prodotta utilizzando i moduli allegati al presente avviso, in busta chiusa, con indicato in calce 

l’oggetto, corredata dalla documentazione richiesta.  

Le domande, con le modalità di cui sopra, possono essere prodotte dalla data di pubblicazione del 

presente avviso all’Albo Pretorio, in qualsiasi momento senza scadenza. 

Ogni richiesta di chiarimenti e/o notizie dovrà essere inoltrata per iscritto tramite fax, lettera o 

messaggio di posta elettronica al Comune di Palermo - Settore Servizi Socio Assistenziali. 
 

 

 

 

 

 

 
Informativa art.13 Dlgs.196/03: 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 Capo Area della Cittadinanza Sociale. 

 


