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OGGETTO: Accreditamento organismi di servizio ed iscrizione degli stessi nel Registro 

Provvisorio degli Enti Accreditati per l'erogazione del “Servizio di Assistenza Scolastica 

per l'Autonomia e la Comunicazione” a favore di alunni affetti da spettro autistico che 

frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la Legge 104 del 5 febbraio 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 o sensoriali; 

• Visto il decreto dell'Assessorato Regionale per la Sanità dell'01 febbraio 2007 

dall'oggetto “Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da 

disturbo autistico” che, nel definire il disturbo autistico, individua un percorso sinergico tra 

tutte le istituzioni del territorio per la presa in carico integrale della persona affetta da 

tale patologia, ribaltando completamente il concetto di assistenza “cercata” dalla persona 

interessata e dalla sua famiglia, in un servizio offerto dalle istituzioni connesse in rete e 

con l'unico obiettivo di tutelare e promuovere tali persone; 

• Visto l'art. 22 “Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi” 

della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico-personale e gli 

altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con 

handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a carico 

dei Comuni singoli ed associati della Regione Siciliana; 

• Visto l'art. 17 della Legge 328/2000 secondo il quale i Comuni possono prevedere la 

concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali da 

parte di soggetti accreditati, sistema di offerta di servizi già sperimentato dalla Regione 

Siciliana per l'offerta di servizi a disabili; 

• Atteso che presso le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo sono presenti alunni 

affetti da disturbo dello spettro autistico che necessitato della figura dell'assistente per 

l'autonomia e la comunicazione; 

• Atteso, altresì, che il Servizio Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile – 

Distretto di Alcamo, con nota prot. n. 709/13 del 19/07/2013, acquisita al protocollo 

generale di questo Comune in data 24/07/2013 con prot. n. 38746, ha comunicato i 

nominativi degli alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e 

dell'obbligo di questa Città che necessitano della figura dell'assistente per l'autonomia e la 

comunicazione; 

• Ritenuto necessario e doveroso intervenire con urgenza al fine di offrire a tali alunni 

il dovuto e necessario sostegno a mezzo di voucher di servizio da parte di enti ed organismi 

accreditati per l'offerta di servizi a favore di persone con disabilità; 

• Considerato che, a tal fine, il Comune di Alcamo intende procedere alla realizzazione 

del "Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di 

alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di 

Alcamo; 

• Considerato che, a seguito di avviso  pubblico, hanno presentato al Comune di Alcamo, 

dal 9 al 30 luglio 2013, richiesta di accreditamento per l'erogazione del "Servizio di 

Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni affetti da 

spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo, numero 

nove organismi di servizio, come sotto elencati: 

1) Cooperativa Sociale La Valle Verde con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via 

degli Archi n. 28; 



2) Associazione Amici della Salute con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. Lombardo n. 

63; 

3) Cooperativa Sociale Nido D'Argento con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. di 

Vittorio Veneto n. 15; 

4) Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000 con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. 

Pino Puglisi n. 19; 

5) Cooperativa Sociale Letizia a r.l. con sede legale in Marsala (TP) nel C.so Gramsci n. 

121; 

6) Cooperativa Sociale L'Albero per la Vita con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Monte 

Bonifato n. 123; 

7) Associazione Villa Letizia con sede legale in Alcamo (TP) nella Via del Carroccio n. 13; 

8) Cooperativa Sociale Futura 2000 a r.l. con sede legale a Trapani nella Via C. Agostino 

Pepoli n. 27; 

9) Associazione Nuovo Cammino con sede legale in Borgetto (PA) nella Via Gramsci n. 5; 

• Visto il verbale del 07/08/2013 della Commissione preposta all'esame delle istanze 

presentate presso il Comune di Alcamo dagli organismi di servizio per l'accreditamento e 

l'iscrizione nel Registro Provvisorio degli Enti Accreditati per l'erogazione del "Servizio di 

Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni affetti da 

spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo, che ha 

valutato la documentazione presentata dagli stessi; 

• Ritenuto, alla luce delle risultanze del verbale sopradetto, di dover accreditare ed 

iscrivere nel Registro Provvisorio degli Enti Accreditati per l'erogazione del "Servizio di 

Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni affetti da 

spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo,  numero 

nove organismi di servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, come sotto 

elencati: 

1) Cooperativa Sociale La Valle Verde con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via 

degli Archi n. 28; 

2) Associazione Amici della Salute con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. Lombardo n. 

63; 

3) Cooperativa Sociale Nido D'Argento con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. di 

Vittorio Veneto n. 15; 

4) Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000 con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. 

Pino Puglisi n. 19; 

5) Cooperativa Sociale Letizia a r.l. con sede legale in Marsala (TP) nel C.so Gramsci n. 

121; 

6) Cooperativa Sociale L'Albero per la Vita con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Monte 

Bonifato n. 123; 

7) Associazione Villa Letizia con sede legale in Alcamo (TP) nella Via del Carroccio n. 13; 

8) Cooperativa Sociale Futura 2000 a r.l. con sede legale a Trapani nella Via C. Agostino 

Pepoli n. 27; 

9) Associazione Nuovo Cammino con sede legale in Borgetto (PA) nella Via Gramsci n. 5.  

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile 

degli Enti Locali; 

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

 



DETERMINA 

 

- di accreditare ed iscrivere nel Registro Provvisorio degli Enti Accreditati per 

l'erogazione del "Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 

favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e 

dell'obbligo di Alcamo, i seguenti organismi di servizio, in possesso dei requisiti previsti 

dall'avviso pubblico: 

1) Cooperativa Sociale La Valle Verde con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via 

degli Archi n. 28; 

2) Associazione Amici della Salute con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. Lombardo n. 

63; 

3) Cooperativa Sociale Nido D'Argento con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. di 

Vittorio Veneto n. 15; 

4) Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000 con sede legale in Alcamo (TP) nella Via P. 

Pino Puglisi n. 19; 

5) Cooperativa Sociale Letizia a r.l. con sede legale in Marsala (TP) nel C.so Gramsci n. 

121; 

6) Cooperativa Sociale L'Albero per la Vita con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Monte 

Bonifato n. 123; 

7) Associazione Villa Letizia con sede legale in Alcamo (TP) nella Via del Carroccio n. 13; 

8) Cooperativa Sociale Futura 2000 a r.l. con sede legale a Trapani nella Via C. Agostino 

Pepoli n. 27; 

9) Associazione Nuovo Cammino con sede legale in Borgetto (PA) nella Via Gramsci n. 5; 

-  di stipulare, successivamente al presente atto ed all'acquisizione dei DURC, con gli 

organismi di servizio scelti dai genitori degli utenti fra quelli suddetti, apposito atto 

d'obbligo per la resa del servizio ai beneficiari. 

 

Alcamo……………………… 

 

                 F.to:   Il Dirigente 

        Dott. Francesco Maniscalchi 
 


