COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Città Metropolitana di Palermo)

Determinazione
Area Socio-Assistenziale
N. 197 del 04/11/2021
Registro Generale N. 1229 del 04/11/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E/O DISABILI MEDIANTE IL SISTEMA
DELL'ACCREDITAMENTO

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:

-Con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.15 del 11/12/2013 è stato approvato il
regolamento di accreditamento distrettuale per i servizi di assistenza domiciliare anziani e
disabili- ADI

PAC anziani

-Con deliberazione n.5 del 03/04/2014 il Consiglio Comunale ha approvato e fatto proprio
il suddetto regolamento, stabilendone l'operatività anche per le procedure afferenti i servizi
domiciliari di competenza del Comune di Petralia Sottana

-Con

deliberazione

pubblicazione
dei

servizi

N.50

del

21/05/2014

la

Giunta

Comunale

ha

autorizzato

la

dell'avviso pubblico per l'istituzione dell'albo comunale per la realizzazione
di

assistenza

domiciliare

anziani

e/o

disabili

mediante

il

sistema

dell'acreditamento

-Con determinazione n.119 dell'11/07/2014

è stato istituito l'albo per l'erogazione in via

sperimentale dei servizi fino al 30/06/2015;

-Con deliberazione della G.C. n.40 del 19/05/2015 è stato dato mandato al responsabile
dell'area

socio-scolastica

di

procedere

alla

pubblicazione

dell'avviso

pubblico

per

l'istituzione definitiva dell'albo comunale dei soggetti che intendono operare nel Comune
di Petralia Sottana per la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani e/o
disabili mediante il sistema dell'accreditamento

-Con

determinazione

N.78

del

22/05/2015

è

stato

l'istituzione dell'albo suddetto ed i relativi allegati a,b,c,d.

approvato

l'avviso

pubblico

per

-Con determinazione n.94 del 16/06/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Definitivo per la
realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani e/o disabili mediante il sistema
dell'accreditamento comprendente n.13 richiedenti;

-Visto che l'avviso pubblico prevede l'aggiornamento annuale dell'albo sulla base delle
domande di accreditamento presentate;

-Visto che è pervenuta la seguente nuova

1)

richiesta di iscrizione:

- A.T.I.: Società Coop.Sociale l'Arca Onlus (Capogruppo) e Iside Soc.Coop.Sociale
(Associata) prot. N.5598

del 28/05/2021

-Vista la documentazione allegata che risulta conforme al bando di accreditamento;

-Considerato

che

occorre

provvedere

all'aggiornamento

dell'albo

aggiungendovi

la

suddetta cooperativa fatto salvo l'esito degli accertamenti di verifica delle autocertificazioni
presentate;

PROPONE

-Di provvedere all'aggiornamento dell'Albo Comunale definitivo per la realizzazione dei
servizi

di

assistenza

domiciliare

anziani

dell'accreditamento, confermando l'iscrizione

e/o

disabili

mediante

il

sistema

delle seguenti cooperative:

1) Società Coop.Sociale Manes-Petralia Soprana
2) A.S.D. Sicilia Powerlifting

Alimena

3) Società Coop.Sociale Azione Sociale- Caccamo
4)Cooperativa sociale COSAM Totus Tuus-Palermo
5) Società Coop.Sociale Iside- Carini6)Coop.Soc. Servizi S.Filippo-Terme Vigliatore
7) Coop.Sociale Nuova Generazione- Trabia
8) Società Coop.Sociale Lilum Servizi-Petralia Sottana
9) Società Coop.Sociale Amanthea-Caccamo
10)Consorzio sociale Glicine-Palermo
11)Soc.Coop.Sociale EUROPA SERVIZI-Castel di Iudica
12)Cooperativa sociale Solare-Castellana Sicula
13)Cooperativa sociale CO.RI.M.-Palermo
14) Società Cooperativa Sociale Natura Amica- Catania
15) A.T.I.: Società Coop.Sociale l'Arca Onlus (Capogruppo) e Iside Soc.Coop.Sociale
(Associata) rispettivamente con sede a Termini Imerese Via Piersanti Mattarella 9 e Carini
Via Marchiano 2

Il Responsabile del Procedimento

(Franco Maura)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
GIUSEPPE DI GANGI

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al
controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica
della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA

FAVOREVOLE

04/11/2021

GIUSEPPE DI GANGI

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

