ALLEGATO A

DISTRETTO SOCIO- SANITARIO 14
COMUNI DI ACIREALE, ACIBONACCORSI, ACICASTELLO, ACICATENA,
ACI SANT’ANTONIO, SANTA VENERINA, ZAFFERANA ETNEA

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI
ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Al fine di promuovere la pluralita' di offerta dei servizi ed il diritto di scelta dell’utenza, nell’ambito della
gestione dei servizi socio assistenziali basata sul sistema di accreditamento e sulla istituzione dell’Albo del Distretto
socio-sanitario 14 per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso voucher

INVITA
le associazioni, i comitati, le fondazioni, le cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nelle forme di legge, prevedono espressamente lo svolgimento di attività
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e siano iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86, alla
specifica sez. Anziani, a partecipare alla procedura di iscrizione all’Albo del Distretto socio-sanitario 14 per
l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (A.D.A.) e integrata (A.D.I.) con l’A.S.P. 3
Distretto di Acireale a favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nei Comuni del Distretto
socio-sanitario 14, titolari di voucher socio-assistenziali.
Ai sensi del “Regolamento per l’accreditamento di enti non profit erogatori di servizi attraverso voucher socioassistenziali”, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 14 con verbale n. 4 del 27/08/2013,
possono partecipare alla procedura di iscrizione gli enti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della legge regionale n. 22/86;
b) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163 del 2006
c) almeno una sede operativa in uno dei Comuni costituenti il Distretto14, o, in alternativa l’impegno a dare
comunicazione della sede operativa individuata e dei relativi recapiti e contatti entro il temine che verrà
indicato dall’Amministrazione;
d) requisiti organizzativi, previsti dal D.P.C.M 30 marzo 2001 e dal D.P.P.S. del 7 luglio 2005.
Alla domanda di iscrizione, redatta nella forma dell’autocertificazione resa ai sensi ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A. Per gli enti già partecipanti alla sperimentazione del sistema di accreditamento Anno 2013/14:
1. Relazione esplicativa sul servizio reso nella fase di sperimentazione- Anno 2014;
2. Fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
B. Per gli altri enti:
1. Copia dell’atto costitutivo o Statuto
2. Carta dei servizi, in formato cartaceo e supporto informatico (CD o DVD – Word o PDF) da mettere a
disposizione dell’utenza riportante condizioni e modalità di accesso, i profili professionali impiegati e le
prestazioni assicurate, le modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di
assistenza e alla verifica dei risultati, la procedura di tutela dei diritti degli utenti, le tariffe per l'accesso alle
singole prestazioni;
3. Relazione sulle modalità organizzative e gestionali adottate per l’erogazione del servizio
4. Fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
Lo schema di domanda e del progetto gestionale adottato per l’erogazione del servizio sono pubblicati e scaricabili dal
sito dei Comuni del Distretto socio-sanitario e possono essere ritirati presso il Settore Servizi Sociali dei Comuni di
Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea.
L’istanza completa della documentazione richiesta e del progetto tecnico deve essere consegnata o pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Acireale – via degli Ulivi 21 - completa della documentazione richiesta, entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 novembre 2014, con l’avvertenza che si farà luogo all’esclusione nel caso
manchi qualcuno dei documenti richiesti o che gli stessi non siano conformi a quanto richiesto dalla procedura
di iscrizione.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Distretto socio-sanitario 14

