
 
 
    
 
 

 
 

Settore Servizi Sociali 
 

Allegato “1” 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DEL COMUNE DI ROSOLINI.  
 
Viste le LL. RR.87/81- 14/86 – 22/86; 
Vista la Legge 328/00 ; 
Visto il Regolamento Comunale  approvato con  deliberazione n. 51 del 28/10/2013; 

 
L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
INVITA 

 
 Gli Enti del Terzo Settore (Enti ed Organizzazione no-profit, Cooperative 

sociali e loro consorzi) non accreditati ( art. 11 del Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 28/10/2013)  a presentare domanda 
di accreditamento nelle sotto elencate sezioni e per lo svolgimento dei seguenti 
servizi: 

 Sezione A Anziani: A1 – servizio di assistenza domiciliare 
 Sezione B Disabili: B1 – servizio di assistenza domiciliare 
 Sezione B Disabili: B6 – servizio autonomia e comunicazione 

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare 
mediante autocertificazione: 

1. Iscrizione all’Albo Regionale di cui alla L.R.  22/86 per i servizi oggetto 
dell’accreditamento.  

2. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori ; 

3. Essere in possesso dei requisiti  di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo n. 163/2006 “ Codice dei Contratti”; 

4. Assenza di risoluzione di contratto negli ultimi tre anni, a seguito di 
contenzioso,con il Comune di Rosolini. 

5. Iscrizione alla C.C.I.A.A., ove previsto, per attività attinenti ai servizi da 
espletare.  

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accreditamento deve essere presentata, utilizzando l’apposito 

modulo (allegato2), all’ufficio protocollo del comune di Rosolini, entro le ore 12,00 
del 31/12/2017 in busta,con indicata la dicitura “ Domanda di accreditamento  

 



 
all’Albo comunale per l’erogazione di servizi del Comune di Rosolini  

corredata dalla seguente documentazione: 
 Atto Costitutivo e Statuto in copia conforme 
 Carta dei Servizi  

 
Istruiti positivamente gli atti si procederà con apposita Delibera di Giunta 

Municipale  all’accreditamento delle ditte. 
Tutta la documentazione inerente l’accreditamento in oggetto è pubblicata sul sito 
internet del Comune di Rosolini e all’Albo Pretorio di questo Ente. 
Per informazioni rivolgersi presso: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosolini 
via Tobruk 1° Piano - tel . 0931500680    

 
L’iscrizione ha validità biennale. Gli Enti  già iscritti all’albo possono 

comunque richiedere il rinnovo dell’iscrizione presentando, ogni due anni, 
entro il 31 dicembre apposita autocertificazione, ai sensi della normativa 
vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati 
nell’istanza di accreditamento.  

 
Nel caso di conferma del possesso dei requisiti mediante autocertificazione, 

l’Ente comune  ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte  
e/o di richiedere all’Ente interessato la relativa documentazione. 

Al rinnovo dell’iscrizione all’Albo Comunale si provvede mediante 
determina del Funzionario Responsabile . 
Gli Enti che richiedono il rinnovo dell’accreditamento dovranno assicurare il 
mantenimento dei requisiti di accreditamento, dovranno inoltre:   
- avere attuato corsi di formazione/aggiornamento del personale non inferiori a 

50 ore distribuite nel corso dell’anno ; 
- non avere rifiutato o eluso le verifiche biennali da parte dell’amministrazione. 
 

 
Il Funzionario Responsabile Il Sindaco 

 Dott.ssa Concetta Piazzese Ing. Corrado Calvo 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Ing. Corrado Gugliotta 

 
 

 


