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AVVISO PUBBLICO 

 

Costituzione Elenco comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per l'erogazione del 
servizio di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per disabili psichici, minori, donne in 

difficoltà sole o con figli e donne vittime di violenza 

 

 

Visti: 

- L. Regionale n.22/1986 sul “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e l’istituzione 

dell’Albo Regionale previsto dall’art.26 della medesima legge; 

- D.P.R.S. 29.06.1988 come modificato ad integrato da D.P.R.S. n. 158 del 07/06/1996 riguardante gli standard 

strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 

1986 n.22; 

- D.P.Reg.28/05/1987 recate l’approvazione del Regolamento-tipo sull’organizzazione dei servizi socio-

assistenziali; 

- L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” recante 

disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali principi fondamentali 

innovativi di riforma sociale e di immediata applicazione in Sicilia per l’assoluta coerenza con il preesistente 

impianto legislativo regionali (L. 22/86) che ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per 

l’erogazione dei servizi; 

- D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona 

ai sensi dell’art.5 della L. 329/2000; 

- D.M. 21.05.2001 n.308 recante regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per 

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziali e semiresidenziale, a norma 

dell’art.11 della L.328/2000”; 

- L. R. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” che prevede l'istituzione dei 

centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza; 

- D.P.R.S. 31/03/2015 “Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: centri 

antiviolenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, casa di accoglienza 

per gestanti e madri con figli”; 

- D.lgs 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.lgs 19/04/2017 n. 56; 

- Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 

Terzo settore e alle cooperative sociali”; 

- D.lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore” 

- L. n.19/2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela 

delle vittime di violenza domestica e di genere”. 

Considerata: 
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- La DGM n. 95 del 30.07.2021 con la quale viene approvato il Piano Operativo della Città di Catania relativo 

al Programma Operativo Complementare Città Metropolitane nella sua versione 1.1 nella quale vengono previsti 

tra i progetti ammissibili a finanziamento l'azione CT I.3.1.c Habito POC - “Comunità Alloggio per Donne e 

Minori” e CT I.3.1.f Habito POC - “Comunità Alloggio per l’inclusione dei Disabili Psichici”; 

Atteso che: 

- la costituzione dell’Elenco Comunale dei fornitori dei servizi di accoglienza in struttura residenziali e semire-

sidenziali per disabili psichici, minori, donne in difficoltà sole o con figli e donne vittime di violenza nasce nel 

rispetto del principio di sussidiarietà e al fine di migliorare il sistema integrato di assistenza; 

- in considerazione di quanto sopra è ritenuto opportuno da parte di questa amministrazione che siano ammessi 

a presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati, titolari di strutture residenziali e semi-

residenziali, iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86, individuate nelle successive tipologie all’art. 2 e 3; 

- le rette, indicate nella carta dei Servizi di ciascun ente (DP 308/01), non possono essere superiori ai corrispettivi 

indicati nel Patto di Accreditamento e comunque a quelli determinati dalla Regione Sicilia; qualora l’ente si 

trovi fuori Regione Sicilia si applicano i corrispettivi determinati dalla Regione di appartenenza, computando 

l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo; 

- l'Amministrazione comunale intende utilizzare il sistema dell'accreditamento di una  pluralità di Enti accreditati 

per garantire maggiori standard qualitativi dei servizi, nell'ottica della possibilità, per i destinatari e dei loro 

familiari, di poter esercitare il diritto di scelta tra gli Enti che rispondono più adeguatamente alle esigenze del 

beneficiario, nel rispetto del Progetto Individualizzato; favorendo,  attraverso una qualificata concorrenza tra i 

possibili erogatori a parità di condizioni, servizi aggiuntivi e migliorativi ai servizi di base; 

Dato atto: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 11/1085 del 31/05/2022 di avvio della procedura per la  “Costituzione 

dell'Elenco  comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per l'erogazione del servizio di 

accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per disabili psichici,  minori, donne in difficoltà sole o 

con figli  e donne vittime di violenza”, con la quale sono stati approvati: 

- Patto di accreditamento 

- Schema di domanda per la richiesta di accreditamento; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Catania intende procedere all'accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare 

all'interno del territorio comunale, appartenenti alle categorie citate in premessa e specificatamente richiamate 

nel successivo art. 2 e 3; l'accreditamento avrà la durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione del 

Patto di Accreditamento,  per l'erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali 

per disabili psichici, minori, donne in difficoltà sole o con figli e donne vittime di violenza. Resta ferma la facoltà 

dell'amministrazione di rivedere gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi richiesti e/o di prorogare la 

validità dell'accreditamento con successivi atti. 

 

Art. 1 - Ente accreditante 

Comune di Catania - Direzione Famiglia e Politiche Sociali –– via Cardinale Dusmet, 141 – Catania. 

PEC: comune.catania@pec.it - email: pianificazione.politichesociali@comune.catania.it 

Codice Amministrazione destinataria: C4XNQ7 – P.IVA.  00137020871 
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Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Gullotta 

 

Art. 2 - Requisiti accreditamento 

L'iscrizione all' Elenco degli Enti Accreditati del Comune di Catania sarà vincolato al possesso dei requisiti 

minimi di seguito indicati: 

A. Requisiti di ordine generale: 

- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.); 

- Iscrizione alla C.C.l.A.A con oggetto di attività coerente con quella oggetto del presente accreditamento; 

- Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore, delle sigle maggiormente rappresentative; 

- Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva (DURC) a favore dei propri 

lavoratori; 

- Eventuale iscrizione all' Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai sensi del D.Lgs. 

220/2002 (solo per le cooperative); 

- Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), Regolamento UE 2016/679 

e D.lgs 101/2018; 

- Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale: 

• Decreto di iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L. R. 22/86 nella Sezione di 

competenza, come semplificato al successivo art. 3 del presente avviso o ad altro registro regionale 

analogo, se l’Ente ha sede in altre Regioni; 

• Possesso della Carta dei Servizi che indichi le caratteristiche qualificanti della struttura (elementi 

qualitativi, quantitativi, ed economici) e la metodologia di intervento, di cui si terrà conto al momento 

dell’inserimento per individuare la struttura più idonea in base ai bisogni dell’utente; 

 

C. Requisiti organizzativi: 

• Esperienza documentata nello specifico settore di accreditamento all’Albo regionale ai sensi dell'art. 26 

della L. R. 22/86 o ad altro registro regionale analogo, se l’Ente ha sede in altre Regioni, di almeno un 

biennio, ove si possa evincere la pregressa attività di programmazione e redazione di piani educativi e/o 

assistenziali redatti con enti pubblici e/o esperienza maturata a seguito di nomina della struttura da parte 

dell’Autorità Giudiziaria; 

• Documentazione comprovante la solidità economica e finanziaria nell'ultimo triennio (comprovata da 

dichiarazione di fatturato dell'ultimo triennio o da copia dei relativi bilanci depositati); 

• Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni ed obblighi contenuti 

nello schema di “Patto di accreditamento” che saranno sottoscritti successivamente all'inserimento 

nell'elenco  degli Enti Accreditati; 

• Obbligo di garantire le figure professionali, secondo gli standard  previsti nei Patti di Accreditamento 

per il servizio di che trattasi, competenti e con specifico titolo professionale ed il loro inquadramento 

contrattuale secondo C.C.N.L. di categoria delle sigle maggiormente rappresentative; 
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• Obbligo di garantire la presenza di una figura professionale con compiti di coordinamento organizzativo; 

• Obbligo del soggetto che chiede l 'accreditamento di garantire programmi di aggiornamento e 

formazione per un minimo di 10 ore all'anno di formazione del personale impiegato; 

• Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire copertura assicurativa RC per gli utenti e 

per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi e responsabilità civile e per gli infortuni sul 

lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali; 

• Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dalla legge 81/2008 in ordine alla tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;    

• Tabella dietetica vistata dal SIAN istituito presso l’ASP, ove previsto; 

• Progetto socio - assistenziale redatto dall' Ente contenente i criteri organizzativi comprensivi di modalità 

adottate per il turn-over, le modalità di erogazione del servizio, i tempi dell'intervento, i criteri di 

monitoraggio e valutazione delle attività, e servizi migliorativi attinenti al servizio per cui si chiede 

l'accreditamento (max. 10 pagine). 

Valutazione delle istanze attraverso i criteri indicati nelle  tabelle di seguito riportate e la graduazione 

delle stesse mediante attribuzione dei punteggi. Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte 
che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75/100. 

 Le offerte vengono valutate avendo a disposizione 100 punti da attribuire valutando l'offerta tecnico-

progettuale. 

 

                                         CRITERI DI VALUTAZIONE 

1                                ELEMENTI QUALITATIVI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

                    PROGETTO OPERATIVO 

• Metodologia proposta (esplicitazione degli obiettivi 

specifici) : punti da 0 a 10; 

• Organizzazione della giornata tipo: punti da 0 a 10; 

 

• Utilizzo di ulteriori figure professionali con 

competenze congruenti alle finalità del servizio: punti da 0 a 

20.   

 

 

 

 

 

 

 

Punti max : 40 

 

 

 

 

 

B) 

  STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI 

OFFERTI 

 

• Piano formativo ed aggiornamento del personale: punti 

da 0 a 5; 

• Misure di contenimento del turn-over del personale : 

punti da 0  a 5; 

 

 

 

 

 

Punti max :  30 
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• eventuali servizi e prestazioni aggiuntive: punti da 0 a 

20. 

 

 

 

C) 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

• Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione in 

relazione ai risultati attesi: punti da 0 a 5; 

• Strumenti di monitoraggio   del progetto 

individualizzato per il superamento del disagio sociale: punti 

da 0 a 10; 

• Attività di integrazione con altre azioni ed interventi: 

punti da 0 a 5. 

• Attività di comunicazione, informazione e promozione 

dei servizi integrati con il territorio, nell’ottica della 

accessibilità, flessibilità, chiarezza: punti da 0 a 5; 

• Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione di 

input e output: da 0 a 5. 

 

 

 

 

Punti max : 30 

 TOTALE Punti max  : 100 

 

Art. 3 – Tipologie strutture 

Sono ammessi a presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati, titolari di strutture residenziali 

e semi-residenziali, iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86 o ad altro registro regionale analogo, se 

l’Ente ha sede in altre Regioni, individuate nelle seguenti tipologie, rivolte ai destinatari sopra descritti: 

SEZIONE MINORI 

● Comunità alloggio Residenziale per minori  

● Centro Educativo Assistenziale Semiresidenziale per minori  

SEZIONE DONNE 

         ● Centro di Accoglienza Residenziale per Donne In Difficolta' con/ o senza Figli 

● Casa di accoglienza ad indirizzo segreto 

 

 

SEZIONE DISABILI PSICHICI 

● Comunità alloggio per disabili psichici 

Le istanze per iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20/06/2022  tramite PEC: 

comune.catania@pec.it (farà fede l'ora di spedizione) 
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Le istanze dovranno essere compilate su modello predisposto dalla  Direzione Famiglia e Politiche Sociali e 

reperibile sul sito web del Comune di Catania -  www.comune.catania.it  - sezione AVVISI. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza 

L' istanza, unitamente alla documentazione di seguito elencata, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC  con la 

seguente dicitura in oggetto: "Costituzione elenco comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni 

accreditati per l'erogazione del servizio di 

…………………………………………………………………………………………………………………” . 

Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza: 

a) Copia fotostatica documento di identità del legale rappresentante in corso di validità e verbale di nomina; 

b) Copia Decreto d’ iscrizione all'Albo Regionale o equipollente per altra Regione; 

c) Copia Statuto e Atto Costitutivo; 

d) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che attualmente 

rivestono nell'Ente cariche con poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, in corso di validità, inerente il possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti 

pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/20 16 e ss.mm.ii.; 

e) Documentazione comprovante la solidità economica e finanziaria dell'Ente, ultimo triennio; 

f) Carta dei Servizi; 

h) Progetto socio- assistenziale redatto dall' Ente contenente i criteri di valutazione descritti nella precedente 

tabella (max. 10 pagine) . 

Non saranno ammesse: 

– le istanze pervenute oltre il termine fissato; 

– le istanze non complete della documentazione richiesta; 

–  le istanze presentate da soggetti non in possesso dei requisiti. 

 

Art. 5 - Istruttoria, valutazione delle istanze e pubblicazione elenco enti accreditati 

Le istanze verranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione Famiglia e Politiche 

Sociali. Successivamente alla ricezione delle istanze, si procederà alla verifica della regolarità delle stesse e 

della sussistenza dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti e quindi si provvederà alla predisposizione 

dell'elenco dei soggetti ammessi, previo provvedimento dirigenziale, articolato per sezione di accreditamento. 

La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di 

partecipazione. 

L'accreditamento per la gestione del servizio di accoglienza è comunque subordinata all'acquisizione della 

informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 tramite B.D.N.A. Nelle more 

dell'acquisizione della suddetta informazione antimafia l'Ente Accreditato, in possesso dei requisiti richiesti 

viene ammesso con riserva. Qualora successivamente all'iscrizione dovesse pervenire informazione antimafia 

ostativa da parte della Prefettura si procederà alla rescissione dell'incarico. 

Con provvedimento dirigenziale sarà approvato l’Elenco comunale degli Enti accreditati che verrà pubblicato a 

norma di legge sul sito www.comune.catania.it – sezione AVVISI. 
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Art. 6 - Durata dell'accreditamento 

L’istanza dovrà essere presentata a seguito del suddetto avviso pubblico, secondo le modalità e i tempi in esso 

indicati, e compilata su modello predisposto dal Comune di Catania. 

L’Elenco  ha la durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento;  resta ferma 

la facoltà dell'Amministrazione di rivedere gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi richiesti e/o di 

prorogare la durata della validità dell'accreditamento prescrivendo in tal caso opportune modalità di rinnovo 

dell’Accreditamento. 

Un nuovo Ente che desidera accreditarsi, potrà produrre, entro il mese di febbraio di ogni anno, domanda di 

accreditamento. 

I soggetti iscritti all’ Elenco hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti 

la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso; in tal caso l’Amministrazione Comunale procederà alla 

cancellazione immediata dell’Ente dall’elenco dell’accreditamento. 

 

Art. 7 - Effetti dell'accreditamento 

Il presente avviso viene reso noto ai fini di costituire un elenco comunale dei fornitori dei servizi di accoglienza 

in strutture residenziali e semiresidenziali per disabili psichici, minori, donne in difficoltà sole o con figli e donne 

vittime di violenza che, pertanto, non impegna in alcun modo il Comune ad instaurare forme di collaborazione 

con gli enti aderenti, superando ogni altra forma di rapporto contrattuale finora utilizzata. Il Comune si riserva 

il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la 

procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza 

riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e 

per le spese eventualmente sostenute. Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun 

accordo di natura economica, che si attiverà solo nel caso di sottoscrizione del Patto di Accreditamento tra l’A.C. 

e l’Ente e comunque a seguito di libera scelta  dell’utente e/o dell’A.G. e di ammissione al servizio da parte 

dell’A.C. 

 

Art. 8 – Individuazione Ente 

A seguito di valutazione multidimensionale a carico del  Servizio Sociale Professionale, individuata la tipologia 

di servizio più adeguata, l’utente sceglie liberamente l’Ente per la fornitura delle prestazioni tenuto conto anche 

dei servizi aggiuntivi e migliorativi, fatta eccezione per l’inserimento presso strutture predisposto dall’Autorità 

Giudiziaria. In ragione dell’urgenza che spesso caratterizza le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, il Comune 

si riserva di non avvalersi di strutture presenti nell’elenco, qualora, quelle rispondenti alle caratteristiche del 

caso, non siano disponibili all’accoglienza secondo la tempistica prevista dal decreto del Giudice o non possono 

essere utilizzate per opportunità. 

A seguito dell’individuazione della struttura si procederà all’autorizzazione al ricovero mediante determinazione 

dirigenziale con la quale verrà assunto il relativo impegno di spesa e sottoscrizione del patto di accreditamento. 

Art. 9 - Modalità di finanziamento 

I servizi di cui al presente avviso verranno finanziati con fondi del bilancio comunale o da altre fonti di 

finanziamento eventualmente resesi nel tempo disponibili. Ove coerenti con la programmazione relativa i servizi 

potranno essere finanziati a valere sulla programmazione del Piano Operativo PON Metro e/o sul Piano 

Operativo POC Metro della Città di Catania.   

Art. 10 - Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. aggiornato dal recepimento del “GDPR” Regolamento 

UE 2016/679,  in ordine al procedimento istruttorio di questo avviso, si informa che: 
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- le fìnalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del servizio di accoglienza e la relativa 

costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente che intende partecipare alla procedura di accreditamento deve rendere la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione aggiudicante in base alla normativa vigente; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell' esclusione dall'accreditamento dei soggetti.                  

Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno all'Amministrazione Comunale implicato nel procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla procedura nei limiti consentiti dalla legge; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

- tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questa Amministrazione è tenuto 

alla trasmissione dei dati raccolti con la presente procedura; 

Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione del Comune di Catania. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

I dati e i documenti potranno essere rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti accreditati. 

 

Art. 11 - Informazioni 

Per chiarimenti e informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare la Direzione Famiglia e 

Politiche Sociali – Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in orario d'ufficio, tramite email all'indirizzo: 

pianificazione.politichesociali@comune.catania.it 

Responsabile del procedimento RUP  Avv. Francesco Gullotta 

 

                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                              (Avv. Francesco Gullotta)       


