UNIONE DEI COMUNI “MADONIE”
con sede nel Comune di Petralia Soprana (PA)

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Scheda AIMA 08 “Rete dei servizi socio-sanitari domiciliari per disabili”
CUP B91E20000050009

AVVISO DI ACCREDITAMENTO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE SERVIZI VOUCHERIZZABILI RICONDUCIBILI AD
INABILI PORTATORI DI HANDICAP
Premesso che:
- l’Unione dei Comuni “Madonie”, nella qualità di soggetto attuatore della Strategia
Nazionale Area Interna (SNAI) dell’area prototipale Madonie è anche soggetto beneficiario
dell’intervento progettuale denominato “Rete dei servizi socio-sanitari domiciliari per
disabili”;
- Detto intervento con D.D.G. n. 2101 del 18/10/2021 del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali è stato ammesso a finanziamento a valere sul PO FSE Sicilia
2014/2020 per la realizzazione degli interventi previsti dalle Strategie Aree Interne (SNAI)
in attuazione dell’Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.6 “Implementazione di buoni servizio
(per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a
ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni
erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera), promozione
dell'occupazione regolare”;
- L’intervento consentirà di implementare il sistema dei buoni servizio per favorire l’accesso
dei nuclei familiari con soggetti diversamente abili alla rete dei servizi sociosanitari
domiciliari ed a ciclo diurno al fine di favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della
filiera, in stretto raccordo con i tre Distretti Socio-Sanitari (DSS 33, DSS 35 e DSS 37) che
operano sul territorio, ha ritenuto adottare nell’ottica della sussidiarietà, trasparenza,
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale, il sistema
dell'accreditamento attraverso il quale è stata promossa la partecipazione ed il
coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore alla prevenzione, eliminazione o
riduzione delle situazioni di bisogno e di difficoltà della persona e al raggiungimento degli
obiettivi sociali di miglioramento della qualità della vita;
- Il sistema dell'accreditamento distrettuale degli organismi sociali di cui all'art.1, 4° comma
legge 328/2000 è finalizzato alla definizione dei servizi aperti da erogare in favore dei
giovani disabili.
In tal senso, ed al fine di orientare i servizi da erogare a quelle che sono le effettive esigenze del
target di utenza, ovvero disabili aventi un’età pari o inferiore ai 18 anni, obiettivo della presente

manifestazione di interesse è quello di prevedere, un dettaglio dei servizi socio-assistenziali, di
seguito analiticamente indicati riconducibili alla forma di voucher e che, di seguito, si riportano:
INABILI PORTATORI DI HANIDICAP (Minori)
- Frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia)
- Frequenza di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con
problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie
- Servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la
scuola preparatoria,
- Servizio di trasporto presso centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria,
- Terapia assistita con gli animali
- Logopedia e psicomotricità
- Terapia ABA
- Servizio di assistenza alla comunicazione ed all'autonomia in favore degli alunni disabili che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Attività ludico-ricreative, teatrali e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a
sostegno delle attività di riabilitazione;
- Altro__________________________________________________.
Gli enti partecipanti dovranno, tra l’altro, dimostrare che in caso di ricorso ad attività che si
svolgeranno all’interno del Centro diurno di assistenza e di incontro per il target di utenza indicato,
lo stesso possiede gli standard organizzativi e strutturali espressamente previsti dal DECRETO
PRESIDENZIALE 29 GIUGNO 1988 “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli
interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio n. 22”.
La manifestazione di interesse è quindi finalizzata alla creazione di un Albo dell'accreditamento
dell’Unione dei Comuni “Madonie”, attraverso descrizioni analitiche ascrivibili ai servizi
sopraindicati da erogare tramite voucher all’utenza.
Gli enti interessati, sono invitati a presentare apposita istanza di partecipazione accompagnata da
dettagliata descrizione della tipologia del servizio offerto.
L'istanza di manifestazione di interesse a partecipare, dovrà pervenire all’Unione dei Comuni
“Madonie” al seguente indirizzo pec: unionemadonie@pec.comeg.it con il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE SERVIZI VOUCHERIZZABILI RICONDUCIBILI AD
INABILI PORTATORI DI HANDICAP” entro e non oltre le ore 14,00 del 22 dicembre 2021.
L’elenco delle manifestazioni di interesse ricevibili ed in possesso dei requisiti richiesti, andranno a
formare l’Albo dei soggetti titolati ad erogare i servizi voucherizzabili attivabili nell’ambito
dell’intervento AIMA 08 “Rete dei servizi socio-sanitari domiciliari per disabili”.
Petralia Soprana lì, 25.11.2021
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