CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio dei Comuni del Distretto 50 per la
realizzazione di servizi di cura a persone non autosufficienti, anche nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC). CIG
6742605DA7 – CUP I91E16000370001 – CUP I91E16000380001

Premesso:
- che con Decreto n°1091/PAC del 07/04/2016 è stato approvato il Piano di Intervento per i Servizi di cura
agli anziani non autosufficienti II Riparto presentato dal Comune di Trapani in qualità di comune capofila del
Distretto socio-sanitario D50;
- che la Autorità di Gestione ha condizionato il suddetto Piano di Intervento alla formalizzazione di un nuovo
patto di accreditamento e di un nuovo avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo dei soggetti accreditati nel
rispetto dei requisiti richiesti dal II riparto;
-che con il sopra citato Decreto è stata finanziata la somma complessiva di euro 1.334.989,58 per l’intero
Distretto 50;
- che il Comune di Trapani, nella qualità di comune Capofila del distretto, è stato individuato quale soggetto
attuatore del II riparto Piano di Azione Anziani, per tutto il Distretto;
- che la modalità di acquisizione dei servizi è quella dei buoni servizio attraverso il sistema di accreditamento;
Visto il Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione e il Distretto Sociosanitario D50 di Trapani per la realizzazione del Piano di Intervento per i servizi di cura agli anziani non
autosufficienti approvato con il citato decreto n°1091/PAC del 07.04.2016;

IL COMUNE DI TRAPANI
capofila del Distretto D50

costituito dai Comuni di Trapani, Buseto Palizzolo, Custonaci, Paceco, Valderice, Erice, San Vito lo Capo,
Favignana, per la realizzazione di servizi vari di Assistenza Domiciliare a favore di persone non autosufficienti, in
attuazione del Piano di Azione e Coesione - Piano di intervento servizi di cura per gli anziani, II Riparto INDICE
selezione pubblica per l’accreditamento di Enti del Privato Sociale, iscritti all'albo regionale ex art. 26 della l.r. n.
22/86 sez. Anziani o inabili, tipologia Assistenza Domiciliare, in possesso delle necessarie competenze tecniche,
economiche ed organizzative, per la gestione di servizi di assistenza domiciliare anziani integrata (ADI/CDI) e di
assistenza domiciliare anziani non integrata (ADA/SAD), anche nell’ ambito del piano di azione e coesione
(PAC), Piano di intervento servizi di cura per gli anziani, II riparto e, più in generale, di servizi vari di assistenza
domiciliare a favore di persone non autosufficienti.
DESTINATARI
Le istituzioni, gli Enti del Privato sociale (Associazioni, Cooperative. Onlus) e gli organismi costituiti a termini
di legge, per la erogazione di servizi relativi all’ area anziani / disabili possono presentare, su apposito modello
allegato “A”, istanza di accreditamento.
I suddetti Enti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi a pena di esclusione:
 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio;
 Iscrizione all'albo regionale ex art. 26 della l.r. n. 22/86 sez. Anziani o Inabili - tipologia Assistenza
Domiciliare
 Assenza di cause di esclusione di cui all' art. 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5 del D.Lgs. 50/2016 lettere a).
b).c). d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m-ter) ed m-quater);

 Applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento,
dei CCNL di settore e degli accordi integrativi;
 Regolare posizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto del lavoro dei disabili di
cui alla legge n. 68/1999;
 Esperienza nella gestione nell'ultimo triennio di almeno un servizio di Assistenza Domiciliare Anziani o
Inabili da dimostrare, ai sensi dell’allegato XVII al D.lgs 50/2016, mediante una dichiarazione
concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi chiusi e disponibili con riferimento alla data di
pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore ad € 100.000,00;
 Capacità economico finanziaria da dimostrare tramite n.01 referenza bancaria con l'istituto bancario
con il quale la ditta intrattiene rapporti, che attesti che la stessa ha sempre fatto fronte con regolarità e
puntualità ai propri impegni nei confronti dell’istituto;
 Adozione della carta dei servizi di cui all’art.13 della L. 328/2000;
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Le prestazioni socio-assistenziali (SAD o ADA), socio-sanitarie e sanitarie (ADI) - cure mediche o specialistiche,
infermieristiche, riabilitative - sono erogate “a domicilio” a persone non autosufficienti al fine di mantenere il
paziente nel suo ambiente di vita. Le prestazioni sopra indicate sono previste dal DPCM del 14/ 02/ 2001
(Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e dal DPCM del 29/ 11/ 2001
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite da personale specializzato:
Le figure professionali dedicate allo svolgimento delle suddette prestazioni, sono a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
• Assistenti medici di base
• Medici di Continuità Assistenziale
• Medici Specialistici
• Personale Infermieristico
• Fisioterapisti
• Operatori Socio Sanitari (OSS)
• Operatori Socio Assistenziali (OSA)
• Psicologi
• Assistenti domiciliari
Il servizio richiesto agli Enti/organismi che saranno accreditati si articola su prestazioni assistenziali di varia
natura, da assicurare per sette giorni alla settimana (inclusi i festivi), in orario antimeridiano o pomeridiano, in
rapporto alle esigenze degli utenti come indicate nel Piano Individualizzato e, in particolare, prestazioni di:
 Aiuto per l’igiene e cura della persona per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi dal
letto, coricarsi, aiuto nella vestizione, igiene e pulizia personale, tutto incluso e niente escluso,
mobilizzazione del soggetto allettato, accedere ad eventuale sedia a rotelle, aiuto per una corretta
deambulazione, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza, aiuto per il bagno, aiuto
nell'assunzione dei pasti, etc.);  Acquisto alimenti: acquisto per conto dell’ assistito di generi alimentari secondo le necessità dello stesso
 Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio giornaliero e periodico secondo turni concordati con
l’assistito ed eventualmente con i suoi familiari. La prestazione consiste nella pulizia e igiene degli
ambienti ordinari di vita dell’ utente e dei servizi ( pavimenti, vetri, riordino letto, etc);
 Preparazione pasti e/o aiuto per la preparazione pasti presso il domicilio dell’ utente, curando di
stimolare il soggetto nella preparazione;
 Cambio, lavaggio e stiratura della biancheria; disbrigo pratiche: realizzazione per conto dell’ assistito di
pratiche varie e di quanto attiene l’ausilio nello svolgimento di commissioni varie ivi comprese quelle per
lo acquisto di oggetti casalinghi;
 Sostegno morale e psicologico che si espleti attraverso una empatica attenzione ai
bisogni/desideri/aspettative, espressi e inespressi del beneficiario che potrà anche concretizzarsi in
accompagnamenti per visite mediche, prestazioni sanitarie o altre necessità, presso centri diurni, parenti,
amici, cimiteri, luoghi di culto, partecipazione a manifestazioni e spettacoli.

Valutata la situazione complessiva dei potenziali beneficiari già usufruitori del servizio ADI il servizio sarà
erogato mediante l’utilizzo di personale OSS o OSA secondo le caratteristiche specifiche della prestazione da
erogare.
L’Ente accreditato dovrà pertanto dimostrare, già in sede di richiesta di accreditamento, la effettiva presenza in
organico di personale specializzato in possesso dei requisiti sopra richiamati nel rapporto necessario ad assicurare
i servizi offerti per come appresso specificato:
a. Rapporto OSS-OSA / numero di assistiti: 1 a 8 per ogni singolo servizio;
b. Rapporto interno OSS/OSA: OSS ≥ 90% del totale per ogni singolo servizio;
c. Rapporto Assistenti Sociali / numero di Assistiti: 0,5 ore settimanali per ogni assistito.
I Comuni del Distretto D50 assegneranno agli anziani e più in generale alle persone non autosufficienti aventi
diritto, carnet di buoni servizio nominativi e non trasferibili, spendibili presso gli enti/organismi che saranno
accreditati dal Distretto 50 per i servizi oggetto del presente Avviso.
Relativamente ai fondi PAC, il Piano del II riparto prevede l’erogazione complessiva di n. 27.000 buoni di
servizio (ADI) così distinti:
 n. 24.300 buoni del valore nominale onnicomprensivo di € 17,41/ora (IVA inclusa) da erogarsi mediate
l’utilizzo di personale OSS;
 n. 2.700 buoni del valore nominale onnicomprensivo di € 16,89/ora (IVA inclusa) da erogarsi
mediante l’utilizzo di personale OSA;
e di n. 49.272 buoni di servizio (ADA) così distinti:
 n. 29.563 buoni del valore nominale onnicomprensivo di € 17,41/ora (IVA inclusa) da erogarsi mediate
l’utilizzo di personale OSS;
 n. 19.709 buoni del valore nominale onnicomprensivo di € 16,89/ora (IVA inclusa) da erogarsi mediate
l’utilizzo di personale OSA;
Gli importi sopra determinati rimarranno invariati per l’intera durata dell’accreditamento.
Si procederà all’avvio del servizio solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a far fronte alla
spesa, a valere sulle risorse finanziarie del riparto infanzia di cui al Decreto del Ministero dell’interno
n.1091/PAC del 07/04/2016 del Piano di Azione e Coesione Fondo PAC dell’Anziani non autosufficienti
Distretto Socio-Sanitario D50. Per l’eventuale ritardata o mancata copertura finanziaria, anche a seguito di
eventuale revoca del finanziamento ministeriale, totale o parziale, il richiedente non potrà avanzare pretese.
PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ACCREDITAMENTO

Il periodo di validità dell’accreditamento è di anni tre (3), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del patto di
accreditamento e fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del triennio.
Con riferimento alle azioni di cui al decreto di finanziamento n. 1091/PAC del 07/04/2016 PAC Anziani II
riparto, l’avvio del servizio di cui alla presente selezione per l’accreditamento potrà subire variazioni legate ai
tempi di conclusione della procedura, e si concluderà entro il 30 giugno 2017, salvo ulteriore proroga da parte
del’ADG (Autorità di Gestione, Ministero dell’Interno, Fondi PAC).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli Enti, in possesso dei requisiti minimi, di cui al presente avviso dovranno far pervenire istanza di
accreditamento su apposito modello (All. A) a pena di esclusione.
L’istanza di accreditamento, completa di Patto di Accreditamento modello “B”, di progetto qualità all. “C” e del
Codice Etico, debitamente vistati per accettazione, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di
Trapani (Comune capofila del Distretto D50), entro le ore 12,00 del 20/07/2016 in busta chiusa recante la
seguente dicitura “Istanza di accreditamento per la realizzazione del servizio di cura per anziani non
autosufficienti nell'ambito del Piano di Azione e coesione. II Riparto.
Non saranno prese in considerazione le istanze non complete della documentazione richiesta, nonché quelle
presentate da Enti/organismi non in possesso dei requisiti minimi di cui al presente avviso e quelle pervenute
oltre il termine sopra indicato.
Gli Enti/organismi accreditati si impegnano a:
- fornire sin dalla data di accreditamento agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto un congruo numero
di materiale informativo (brochure, depliants), aggiornato e completo di recapiti telefonici da distribuire agli
utenti aventi diritto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Sig. Roberto Brucato - Ufficio Piano via Fra Michele Burgio - Trapani - tel.
0923/590425/429 e-mail roberto.brucato@comune.trapani.it;
L’avviso, il modello “A” di domanda di accreditamento, lo schema di Patto di Accreditamento modello “B”, il
progetto qualità all. “C”, saranno disponibili sul sito www.comune.trapani.it sezione bandi/avvisi o presso gli
uffici Servizi Sociali- Via Fra Michele Burgio, Trapani o presso i siti istituzionale dei comuni del Distretto 50.
Per ogni informazione relativa al presente avviso, alle modalità di svolgimento del servizio in questione e per il
ritiro dei moduli di istanza di accreditamento, gli interessati potranno rivolgersi:
- Comune di Trapani- Ufficio Servizi Sociali tel. 0923 590425;
- Comune di Buseto Palizzolo- Ufficio Servizi Sociali
- Comune di Custonaci- Ufficio Servizi Sociali
- Comune di Erice – Ufficio Servizi Sociali
- Comune di Favignana Ufficio Servizi Sociali
- Comune di Paceco Ufficio Servizi Sociali Ufficio
- Comune di San Vito Lo Capo- Ufficio Servizi Sociali
- Comune di Valderice - Ufficio Servizi Sociali
Il Dirigente
Dr Francesco Guarano
Firmato digitalmente

