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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI 

OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO N. 55 PER LA GESTIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, A 

MEZZO DI VOUCHER, PER:  

- SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI DISABILI NELLE SCUOLE DI 

COMPETENZA COMUNALE E TERRITORIALE; 

- ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE NELLE SCUOLE PUBBLICHE; 

- ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE/TERRITORIALE MINORI DISABILI. 

 
 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"; 

Visti la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali" ed il DPRS del 04/11/2002 s.m.i.; 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia Prot. 4247 del 31/10/2006; 

Vista la circolare n. 8 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia del 28/05/2012 - interventi in favore di minori 

disabili; 

Vista la nota prot. n. 1615 del 17/01/2013 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro avente per oggetto: Fondo Nazionale Politiche Sociali. Applicazione art. 91 della L.r. 11/2010 (Piani 

personalizzati in favore dei minori con disabilità) e comunicazioni sulla programmazione dei Piani di Zona 2013-2015; 

Vista la L.104/92; 

Considerato che il Distretto, in ottemperanza alla normativa sopra citata, ha avviato la programmazione delle 

economie dei Piani di Zona per la realizzazione di "piani personalizzati in favore di minori con disabilità”(i cui 

interventi specifici potranno rientrare fra i seguenti ambiti d’intervento, in relazione ai bisogni maggiormente 

rilevanti: Integrazione scolastica; Integrazione sociale – tempo libero-sport e cultura) ed ha all’uopo predisposto 

apposito avviso pubblico (pubblicato dal 7 agosto al 12 settembre 2014); 

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute a ciascun Comune del Distretto da parte dei nuclei familiari 

residenti nei rispettivi Comuni per l’accesso agli interventi di integrazione scolastica ed integrazione sociale – tempo 

libero-sport e cultura previsti nei piani personalizzati in argomento, gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Alcamo, 

Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta hanno provveduto alla redazione ed approvazione con formali 

provvedimenti di apposite graduatorie dei nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni aventi diritto agli 

interventi in argomento per possesso dei requisiti; 

Atteso che, a seguito della valutazione multidimensionale operata dall’UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) 

dell’ASP, sono stati predisposti i piani personalizzati per ogni minore disabile; 

Atteso che in data 11 dicembre 2015 il Comitato dei Sindaci ha preso atto che in data 20 maggio 2015 il Gruppo 

Piano ha proceduto alla modifica dei Piani di Zona 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012 e che le economie relative ai 

sopracitati piani di zona saranno utilizzate per l’adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità, 

così come previsto dall’art. 91 della L.R. 11/2010 e dalla circolare n. 8 del 28 maggio 2012 dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, stabilendo di dare priorità all’utilizzo delle economie 

del piano di zona 2007-2009 e 2010-2012 e di utilizzare le economie del piano di zona 2004-2006 nell’anno 2016 

dopo un nuovo avviso pubblico per i cittadini che non hanno partecipato alla programmazione prevista dall’avviso del 

2014; 

Atteso che il Distretto ha pertanto predisposto un ulteriore avviso pubblico rivolto agli utenti non utilmente inseriti 

nelle precedenti graduatorie ed ai cittadini che non hanno mai presentato richiesta per presentare istanza di 

inclusione nell’elenco dei potenziali aventi diritto alla valutazione multidimensionale operata dall’UVM (Unità 

Valutativa Multidimensionale) dell’ASP, (pubblicato dal 22 dicembre 2015 al 22 gennaio 2016); 

Considerato che, a seguito delle nuove richieste pervenute a ciascun Comune del Distretto, gli Uffici Servizi Sociali 

dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta hanno provveduto alla redazione ed 

approvazione con formali provvedimenti di apposite graduatorie dei nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni 

aventi diritto agli interventi in argomento per possesso dei requisiti al fine di predisporre i piani personalizzati per 

ogni minore disabile; 

Atteso che con apposita nota prot. n. 57836 del 29/12/2015 il Settore Servizi al Cittadino del Comune Capofila ha 

provveduto a trasmettere all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali le modifiche del piano di 

zona 2007-2009 (riequilibrio del Piano di Zona) e 2010-2012 consistenti nell’azione progettuale denominata “I 

Colori del Cielo” e “Città Amica” Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità per la presa d’atto da parte 

dell’Ufficio Piano dell’Assessorato Regionale in questione; 

Atteso che con nota prot. n. 272 dell’08/01/2016 l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha 

comunicato di aver preso atto delle variazioni apportare ai piani di zona afferenti le triennalità 2007/2009 e 

2010/2012; 

Atteso che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 1° marzo 2016 ha provveduto ad approvare lo schema di patto di 

accreditamento, il regolamento, il bando e lo schema del progetto di qualità relativi all’istituzione di un albo 

distrettuale di accreditamento di enti fornitori di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 

Visto il regolamento sopra citato; 



Atteso che dal 16 marzo al 15 aprile 2016 è stato pubblicato nelle forme di rito l’Avviso Pubblico per 

l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 

per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 

con i relativi allegati (allegato “A”: modello di domanda; allegato “B”: schema patto di accreditamento; allegato “C”: 

schema di “progetto di qualità”; 

Atteso che nell’Avviso Pubblico sopra citato veniva specificato che gli enti interessati a partecipare dovevano 

presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2016 al protocollo generale del Comune di Alcamo e che 

gli enti interessati hanno provveduto a presentare apposite istanze; 

Considerato che il Regolamento per l’istituzione dell’albo distrettuale di accreditamento in questione, all’art. 5, 

prevede l’istituzione di una Commissione Distrettuale con il compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli 

standard quali-quantitativi dei soggetti richiedenti costituita dai componenti di seguito specificati: 

- Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo o suo delegato (che la 

presiede); 

- n. 3 Assistenti Sociali (Comune di Alcamo - Comune di Castellammare del Golfo – Comune di Calatafimi Segesta) o 

altro delegato in rappresentanza di ciascun Comune; 

- Coordinatore del Gruppo Piano del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

- n. 1 segretario verbalizzante. 

Atteso che con nota prot. n. 19220 del 04/05/2016 il Responsabile del I° Settore del Comune di Castellammare del 

Golfo ha comunicato il nominativo della dott.ssa Daniela Impellizzeri e/o in sostituzione della dott.ssa Daniela 

Borruso quale componente della Commissione di cui sopra in rappresentanza del Comune di Castellammare del Golfo; 

Atteso che con nota prot. n. 9662 del 17/05/2016 il Responsabile del I° Settore del Comune di Calatafimi Segesta 

ha comunicato il nominativo del Sig. Giuseppe Vanella quale componente della Commissione di cui sopra in 

rappresentanza del Comune di Calatafimi Segesta; 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Distrettuale in parola; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di nominare la Commissione per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del 

Distretto Socio-Sanitario n. 55 per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 

costituita dai componenti di seguito individuati: 

● Presidente Dott. Francesco Maniscalchi, Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del 

Comune di Alcamo, Comune capofila del Distretto n. 55, o suo delegato; 

● Componente Dott.ssa Maria Elena Palmeri, Assistente Sociale del Comune di Alcamo; 

● Componente Dott.ssa Daniela Impellizzeri, Assistente Sociale del Comune di Castellammare del Golfo e/o, in 

sostituzione, Dott.ssa Daniela Borruso; 

● Componente Sig. Giuseppe Vanella, dipendente a tempo determinato del Comune di Calatafimi Segesta; 

● Componente Dott.ssa Rosa Scibilia, Coordinatore del Gruppo Piano, Funzionario del Settore Servizi al Cittadino e 

Sviluppo Economico del Comune di Alcamo o altro funzionario delegato dal Dirigente Settore Servizi al Cittadino e 

Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

● Segretario verbalizzante Sig.ra Maria Arduino, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi al Cittadino e 

Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it; 

 Alcamo, lì ______________    F.to: PER IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
  Dott.ssa Scibilia Rosa Maria 
  Assistente Sociale 
  Iscrizione Sez. “B” N° 2613/B 


