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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI 

OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ALCAMO PER LA GESTIONE, A MEZZO DI VOUCHER, DEL SERVIZIO DI 

“ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN 

FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI O SENSORIALI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI ALCAMO”.  
 
 
 
 

 



 

Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della 
L. 241/90; 
Richiamata la L.R. n. 68/81 che prevede interventi volti a favorire l’inserimento alla vita 

scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap; 

Richiamata la legge 104 del 05/02/1992 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 13 “Integrazione 

scolastica”, comma 3, che obbliga gli enti locali a fornire l’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici sensoriali;  

Richiamata la nota ministeriale del 30/11/2001 n. 3390 nella quale si afferma che 

“rimane all’ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con 

personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento 

della più articolata assistenza all’autonomia alla comunicazione personale prevista dall’art. 

13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti (si tratta di assistenti alla 

comunicazione con formazione “LIS” e “BRAILLE”; 

Richiamata la L.R. n. 22/86 – Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia; 

Atteso che, a seguito della cessazione dell’erogazione del servizio in argomento da parte 

del Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti dei soggetti disabili frequentanti 

le scuole di Alcamo, a far data dal 31 dicembre 2016, l’assistenza di tali minori è 

rientrata in capo ai Comuni; 

Atteso che questo Comune, al fine di garantire il servizio ed assicurare la continuità 

didattica ai minori aventi diritto frequentanti le scuole del Comune di Alcamo, con 

apposite determinazioni dirigenziali ha affidato alla Cooperativa Sociale “La Fenice” (già 

affidataria del servizio da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani), l’erogazione 

delle prestazioni in argomento fino alla chiusura dell’anno scolastico 2016/2017; 

Atteso che il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione dovrà 

essere svolto nell’anno scolastico 2017/2018 in favore degli alunni portatori di handicap 

fisici o sensoriali frequentanti le scuole del Comune di Alcamo; 

Visti artt. 11 e 17 della Legge 328/00 che prevedono l'attuazione del voucher socio-

assistenziale quale modalità di acquisto di prestazioni sociali; 

Atteso che con propria determinazione dirigenziale n. 1498 del 31/07/2017 sono stati 

approvati avviso pubblico e relativi allegati (modello di domanda, patto di accreditamento, 

disciplinare e schema progetto di qualità) per l’accreditamento dei soggetti operanti o 

che intendono operare nel territorio del Comune di Alcamo per la gestione, a mezzo di 

voucher, del servizio di “Assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in 

favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Alcamo”, previa 

definizione dei principi e dei criteri generali, organizzativi e funzionali; 

Atteso che nell’Avviso Pubblico è stato specificato che gli enti interessati a partecipare 

dovranno presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 17 agosto 2017 al protocollo 

generale del Comune di Alcamo; 



Considerato che il Disciplinare per l’istituzione dell’albo comunale di accreditamento in 

questione, all’art. 5, prevede l’istituzione di una Commissione con il compito di esaminare e 

di verificare i requisiti e gli standard quali-quantitativi dei soggetti richiedenti; 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Comunale in parola; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

 

DETERMINA 

1) di nominare la Commissione Comunale per l’accreditamento dei soggetti operanti o 

che intendono operare nel territorio del Comune di Alcamo per la gestione, a 

mezzo di voucher, del servizio di “Assistenza specialistica per l’autonomia e la 

comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 

Comune di Alcamo” costituita dai componenti di seguito individuati: 

Presidente: Dott. Francesco Maniscalchi, Dirigente della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino del Comune di Alcamo o suo delegato; 

Componente: D.ssa Rosa Maria Scibilia, Assistente Sociale e Funzionario Delegato 

della Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

Componente: D.ssa Maria Elena Palmeri, Assistente Sociale e Funzionario Delegato 

della Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

Segretario verbalizzante: Messana Graziella, dipendente a tempo determinato 

della Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

3) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel 

sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione 

trasparente di cui all’art.18 del d.lgs. 33/2013 e comunicato alla Funzione Pubblica 

tramite PERLA PA 

  

            Il Dirigente 

        F.to: Dott. Francesco Maniscalchi 

         _______________________ 

 


