Città di pace e per la Scienza
SETTORE V ili - SERVIZI SOCIALI EPOLITICHE GIOVANILI
Accreditamento di enti del privato sociale per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare
in favore di inabili.
VERBALE
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Novembre, alle ore 9,30 in Erice nei locali.
della Sede Municipale di San Giuliano presso l’Ufficio Servizi Sociali di Via I. Poma, si è riunita la
Commissione nominata con determinazione R.S. n.144 del 24.10.2017/n.l216 del 25.10.2017
Reg.Gen.le, avente il compito di procedere all’esame dei requisiti degli enti da ammettere
all’accreditamento per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di inabili,
mediante l’erogazione di n. 1148 buoni di servizio del valore nominale onnicomprensivo di €.
17,4l/ora (Iva inclusa) cadauno, riferito a 60 minuti di prestazioni a domicilio tramite l’utilizzo di
personale OSS., e composta dai Sigg:
Dott. ssa Leonarda Messina, Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Faraci, componente
Dott.ssa Giuseppa Montalto, componente avente le funzioni anche di segretario verbalizzante
PREMESSO CHE
Con determinazione del Responsabile del Servizio n.-l 19 del 27.09.2017 /n.1086 del 02.10.2017 Reg.
Gen.le sono stati approvati gli atti per l’avvio della procedura; di accreditamento in argomento;
Che entro la data del 23.10.2017, tèrmine di scadenza stabilito dall’avviso pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune per la presentazione dell’istanza di accreditamento, sono
pervenuti n. 12 plichi:
in data 25.10.2017, come documentato nell’apposito verbale in pari data, la suddetta commissione ha
proceduto ad esaminare la dbcumentazione contenuta nei plichi, ai fini dell’ammissibilità
all’accreditamento; ;
•
in particolare, all esito della predetta istruttoria, il Presidente dispone di ricorrere all’istituto del
soccorso istruttorio per l’acquisizione dei documenti necessari per comprovare il possesso dei
requisiti richiesti nell’avviso di accreditamento relàtivamente a n.7 dittò;
A tal riguardo si specifica che, per mero errore, nel predetto verbale del 25/10/2017 al n.9 delld
colonna titolata “esito istruttoria”, corrispondente alla ditta Soc. Coop. Soc. “Azione Sociale” di '
Caccamo (PA), è stata riportata la dicitura “ammessa con riserva” anziché la dicitura “Ammessa
all accreditamento” in quanto la stessa nella, colonna titolata “esito istruttoria ai fini
dell ammissibilita risulta Conforme alle prescrizioni dell’avviso di accreditamento”;
tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE .
Assistito dal predetto funzionario verbalizzante od alla continua presenza dei succitati testimoni,
procede ad esaminare la documentazione pervenuta da parte di ciascuna delle n.7 ditte alle quali è
stata richiesta la necessaria documentazione integrativa per l’ammissione alla procedura di

accreditamento, per verificare se le stesse hanno adempiuto. Successivamente si procede a siglare
unitamente agli altri componenti la commissione tutta la documentazione pervenuta.
All’esito'di tali operazioni si dà atto delle seguenti risultanze istruttorie:

1.Associazione d’intervento sociale “Il Mulino” di Marsala (TP)
L ’Associazione, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47312 del 31.10.2017,
con prot.n.47814 del 06.1.1.2017 presenta e inoltra:
• Atto costitutivo in copia conforme all’originale
• Statuto in copia conforme aU’originale
• Decreto assessoriale di iscrizione all’Albo in copia conforme all’originale
• Carta dei Servizi su supporto informatico
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale viene dichiarato che l’Associazione ha svolto
“dal 2013 ad oggi” assistenza domiciliare in favore di n.12 inabili (dei quali indicai nominativi,
data di nascita e il domiciliò), avvalendosi dei propri soci volontari.
La Commissione prende atto che l’iscrizione all’Albo regionale dell’Associazione (n.4373) è
avvenuta in data 19.07.2016 con D.R.S. n.1925.
La Commissione prende atto, altresì, che l’Associazione non ha dichiarato/documentato l’esperienza
attraverso rapporti con Enti pubblici in modo da consentire i l dovuto controllo da parte del Comune
di Erice ai fini della prevista esperienza di almeno un anno e che la dichiarata attività di volontariato
rivolta a singoli utenti in rapporto privato, a mezzo di volontari, non può intendersi come gestione di
un servizio nei termini richiesti dal bando, che presuppone ìa stipula di convenzioni con i Comuni,
motivo per cui è stato richiesto altresì il decreto di iscrizione all’Albo Regionale.
La Commissione stabilisce, pertanto, che, l’Associazione “Il Mulino” non è in possesso del requisito
dell’esperienza nella gestione, nell’ultimo triennio(2015-2016-2017), di almeno un servizio di
assistenza domiciliare Inabili, anche cumulabili della durata complessiva di almeno 1 anno.
2.
Soc. Coop. Soc. Anchise ari di Enna
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47305 del
31.10.2017,con prot.n.47427 del 02.11.2017 presenta:
•
Carta dei Servizi in formato cartaceo
f 00^
3. Coop. Soc.” Letizia” di Alcamo (TP)
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47306 del 31.10.2017,
con prot.n.47344 del 03.11.2017 presenta:
• Dichiarazione sostitutiva di impegno a garantire copertura assicurativa e previdenziale degli
operatori.
•
Atto costitutivo in copia conforme all’originale
• Statuto in copia conforme all’originale
4. Soc.Coop. Soc. “Medea” di Monreale (PA)
^
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47310 del 31.10.2017 \
con prot.n.47834 del 06.11.2017 produce:
•

Carta dei Servizi su supporto informatico

5. Consorzio Servizi e Solidarietà di Erice (TP)
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47311 del 31.10.2017
con prot.n.47592 del 03.11.2017 produce:
•
•
•

Atto costitutivo in copia conforme all’originale
'<■
Statuto in copia conforme all’originale
Dichiarazione sostitutiva di impegno a garantire copertura assicurativa e previdenziale deali
operatori

• Gatta dei Servizi in formatp cartaceo e su supporto informatico nella quale vengono indicate le
modalità di gestione dei reclami e il sistema di valutazione adottato.

6. Coop. Soc. “Badia Grande” di Trapani (TP)
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47304 del 31 10 2017
con prot.n.47589 del 03.11.2017 produce:
v
5
Carta dei Servizi m formato cartaceo e su supporto informatico con indicazione del sistema di
valutazione adottato.
,
7. Consorzio Solidalia di Trapani (TP)
La Cooperativa, a seguito di nota di richiesta documentazione integrativa prot.n.47302 del 31 10 2017
con prot.n.47611 del 03.11.2017 produce:
’
* m ^ i ? ^ Sen?ZÌ in, formf 0
e su supporto informatico nella quale sono indicate le
modalità di gestione dei reclami e il sistema di valutazione adottato.
>
A questo punto ii Presidente, completate le operazióni di verifica dei requisiti per l’ammissione
all accreditamento, come sopra descritte, stabilisce quanto segue:
Associazione d’intervento sociale “Il Mulino” di Marsala (TP) - NON AMMESSA
f
A
Soc. Coop.
Soc. Anchise
ari di F.rma AMMESSA
Coop. Soc.” Letizia” di Alcamo (TP) AMMESSA
Soc. Coop. Soc. “Medea” di Monreale (PA) AMMESSA
Consorzio Servizi e Solidarietà di Enee (TP) AMMESSA
Coop. Soc. “Badia Grande” di Trapani (TP) AMMESSA
Consorzio Solidalia di Trapani (TP) AMMESSA
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Conseguentanente il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo alla
ipendente Giuseppa M ontato per l’ultenore procedura e la custodia dello stesso
La presente seduta si chiude alle ore 11,00.
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