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OGGETTO:  PRESA D’ATTO VERBALI DEL 31 AGOSTO E 6 SETTEMBRE 2017 E 
APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE, A MEZZO DI 
VOUCHER, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALCAMO, 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 DIRIGENTE DI SETTORE 
La sottoscritta responsabile del procedimento, 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, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, 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; 

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 Determina Dirigenziale n.1498 del 31/07/2017 si è provveduto ad impegnare le somme e approvare 
l’avviso pubblico e relativi allegati per l’accreditamento dei soggetti 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”. 
Atteso che dal 31 luglio al 17 agosto 2017 è stato pubblicato nelle forme di rito l’Avviso Pubblico per 
l’accreditamento dei soggetti che intendono operare nel territorio del Comune di Alcamo per la gestione del 
servizio di cui sopra; 

Preso atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di accreditamento (ore 12.00 del giorno 17 
agosto 2017), presso il protocollo generale del Comune di Alcamo, sono pervenute le istanze presentate dai soggetti 
di seguito indicati: 

1. “La Fenice” Soc. Coop. Soc. con sede legale in Custonaci (Tp) nella via Scurati n°32; 

2. Cooperativa Sociale “La Valle Verde” con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via Degli 
Archi n. 28; 

3. Cooperativa Sociale “Letizia” con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Gaetano Martino n. 89-91; 

4. “Nido D’Argento” Società Cooperativa Sociale con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto n. 15. 

5. “Azione Sociale” Soc. Coop. a.r.l. ONLUS con sede legale in Caccamo (PA) nella Via San Vito s.n.; 

6. “Viva Senectus” Soc.Coop.Soc. con sede legale in Cammarata (Ag) nella via Siena s.n. 

7. “CON.S.ES.” Coop.Soc. s.r.l. con sede legale in Erice/Casa Santa (Tp) nella via Convento San 
Francesco di Paola n° 56 

8. Cooperativa Sociale “Badia Grande” a.r.l. sita in Trapani nella Via Ten. Salvatore Alberti n.56; 

Considerato che il Regolamento per l’istituzione dell’albo di accreditamento degli enti, all’art. 5, prevede la 
costituzione  di una Commissione con il compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli standard quali-
quantitativi dei soggetti richiedenti l’accreditamento per la gestione del servizio in argomento e che con determina 
dirigenziale della Direzione 3- Servizi al Cittadino n.1651 del 23/08/2017 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 

Atteso che il Dirigente della Direzione 3 - Servizi al Cittadino ha provveduto a convocare la Commissione per il 
31 agosto 2017 e il 6 settembre 2017 per valutare le istanze e la relativa documentazione presentate dai soggetti 
interessati all’accreditamento per i servizi in argomento; 

Visto il verbale della Commissione del 31 agosto dal quale si evince che i soggetti  in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso pubblico per l’accreditamento sono di seguito elencati: 

1) “La Fenice” Soc. Coop. Soc. con sede legale in Custonaci (Tp) nella via Scurati n°32; 

2) “La Valle Verde” Coop. Soc. con sede legale in Mazara del Vallo (TP)  Via Degli Archi 28; 

3) “Letizia” Coop. Soc.  con sede legale in Alcamo (TP)  Via Gaetano Martino n. 89-91; 

4) “Nido D’Argento” Soc. Coop. Soc.  con sede legale in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vittorio          
Veneto n. 15; 

5) “Azione Sociale” Soc. Coop. a.r.l. ONLUS con sede legale in Caccamo (PA) Via San Vito s.n.; 

6) “CON.S.ES.” Coop. Soc. s.r.l. con sede legale in Erice/Casa Santa (Tp) Via Convento San Francesco di 
Paola n° 56; 

7) “Badia Grande”Coop. Soc. a.r.l. sita in Trapani, Via Ten. Salvatore Alberti n.56. 



Considerato che la Soc. Coop. “Viva Senectus”  con sede legale in Cammarata (Ag), Via Siena s.n., non ha 
allegato all’istanza di accreditamento, così come previsto dall’Avviso Pubblico, la “Carta dei Servizi” e che la 
Commissione ha ritenuto opportuno avviare il  soccorso istruttorio. 

Visto il verbale del 6 settembre 2017 dal quale si evince che la Soc. Coop. “Viva Senectus”  con sede legale in 
Cammarata (Ag) nella via Siena s.n., ha provveduto a far pervenire la documentazione mancante entro i termini 
previsti e che è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per l’accreditamento ; 

Ritenuto, alla luce delle risultanze dei verbali sopra citati, di dover accreditare, per la gestione del servizio in 
questione, i soggetti di seguito elencati, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico: 

1) “La Fenice” Soc. Coop. Soc. con sede legale in Custonaci (Tp) nella via Scurati n°32; 

2) “La Valle Verde” Coop. Soc. con sede legale in Mazara del Vallo (TP)  Via Degli Archi 28; 

3) “Letizia” Coop. Soc.  con sede legale in Alcamo (TP)  Via Gaetano Martino n. 89-91; 

4) “Nido D’Argento” Soc. Coop. Soc.  con sede legale in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto n. 15; 

5) “Azione Sociale” Soc. Coop. a.r.l. ONLUS con sede legale in Caccamo (PA) Via San Vito  s.n.; 

6) “CON.S.ES.” Coop. Soc. s.r.l. con sede legale in Erice/Casa Santa (Tp) Via Convento San 
Francesco di Paola n° 56; 

7) “Viva Senectus” Soc.Coop.Soc. con sede legale in Cammarata (Ag), Via Siena s.n.; 

8) “Badia Grande”Coop. Soc. a.r.l. sita in Trapani , Via Ten. Salvatore Alberti n.56; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

 
Per i motivi sopra esposti: 

di prendere atto degli allegati verbali del 31 agosto 2017 e del 6 settembre 2017 della Commissione Comunale 
preposta all’esame delle istanze per l’accreditamento dei soggetti che intendono operare nel territorio per la 
gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per l’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”; 

di approvare l’elenco dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi di cui sopra, in quanto in possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso pubblico, di seguito vengono indicati: 

1) “La Fenice” Soc. Coop. Soc. con sede legale in Custonaci (Tp) nella via Scurati n°32; 

2) “La Valle Verde” Coop. Soc. con sede legale in Mazara del Vallo (TP)  Via Degli Archi 28; 

3) “Letizia” Coop. Soc. con sede legale in Alcamo (TP)  Via Gaetano Martino n. 89-91; 

4) “Nido D’Argento” Soc. Coop. Soc. con sede legale in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto n. 15; 

5) “Azione Sociale” Soc. Coop. a.r.l. ONLUS con sede legale in Caccamo (PA) Via San Vito s.n.; 

6) “CON.S.ES.” Coop. Soc. s.r.l. con sede legale in Erice/Casa Santa (Tp) Via Convento San 
Francesco di Paola n° 56; 

7) “Viva Senectus” Soc.Coop.Soc. con sede legale in Cammarata (Ag) nella via Siena s.n; 

8) “Badia Grande”Coop. Soc. a.r.l. sita in Trapani, Via Ten. Salvatore Alberti n.56; 
di comunicare ai soggetti sopra indicati l'avvenuto accreditamento; 
di stipulare con i soggetti accreditati scelti dagli utenti beneficiari, prima dell'avvio delle attività, apposito patto 
di accreditamento per la resa del servizio; 
di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web istituzionale 
www.comune.alcamo.tp.it. 
 
Alcamo, lì ______________ 
 
        L’Istruttore Amministrativo        F.to:      Il Responsabile del Procedimento 
           Graziella Messana                       Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
 
Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 
 
         F.to:              Il Dirigente 
                           Dott. Francesco Maniscalchi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/

