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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE per attività a favore di 
persone con dipendenze patologiche, beneficiari di Progetti individuali “PERCORSI ASSISTENZIALI 
PER SOGGETTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE P.A.D.” 
 
 
Premesso che l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana 
con il DDG. n.2469 del 04/12/2018 ha approvato il riparto delle somme da assegnare ai Distretti 
sociosanitari ed anche il Piano di Zona anno 2018 contenente l’Azione 21 per il Distretto Socio-
Sanitario 42, denominata PERCORSI ASSISTENZIALI PER SOGGETTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 
P.A.D. 
Visto l’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di 
accreditamento una delle modalità preferenziali per il regolamento dei rapporti giuridici ed 
economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema dei servizi sociali. 
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di Indirizzo e Coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328. 
Visto l’art. 55 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e il Decreto n. 72 del 31/03/2021 del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Si rende noto che il Comune di Palermo, capofila del Distretto Socio-Sanitario 42, intende procedere 

all’Accreditamento di Enti del Terzo Settore in possesso delle necessarie competenze tecniche ed 

organizzative per l’attivazione, la co-gestione, il monitoraggio e la verifica degli interventi e dei 

servizi indicati nei progetti individuali, relativi a soggetti con esperienze di dipendenze patologiche 

di cui all’Azione anzidetta. 

 
 

NUMERO PROGETTI E DURATA 

E’ prevista l’attivazione di 10 progetti personalizzati, che avranno la durata massima di mesi 12.  

Il numero dei P.A.D. potrà aumentare, qualora la spesa di progetto per le necessarie attività 

personalizzate dei singoli destinatari risulti inferiore al budget previsto e ci sia ancora adeguata 

disponibilità nel monte ore annuo dei professionisti, considerata l’eventualità della durata inferiore 

ai 12 mesi del P.A.D. specifico. 

 

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO ENTI 

Requisiti generali/amministrativi 

Possono presentare istanza di accreditamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, 
Cooperative Sociali di cui all’art. 1 lett. A) legge n. 381/1991, oltre a Fondazioni,  Enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro regolarmente iscritti negli Albi Regionali (ad esempio, Associazioni di 
promozione sociale, Associazioni di solidarietà familiare, Organizzazioni di Volontariato), in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

● assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
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● applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto di 
accreditamento dei CCNL di settore, rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto 
di lavoro; 

● rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei propri lavoratori (DURC); 

● rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  
● iscrizione all’Albo/Registri previsti; 
● carta dei servizi secondo l'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la 

pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese; 
● Esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell’ambito delle attività di prevenzione, cura e 

inclusione sociale a favore di soggetti con dipendenze patologiche per conto di Enti Pubblici 
e/o privati, documentata mediante certificazione di servizio reso.  
 

Requisiti strutturali e professionali  

Per lo svolgimento delle attività e per il buon risultato complessivo delle prestazioni erogate, i 
soggetti accreditati dovranno avere una sede operativa nel Comune di Palermo, adeguata al 
ricevimento dei  destinatari e a garantire la riservatezza, ed inoltre, disporre per la gestione del PAD  
delle  seguenti figure  professionali: 
Psicologo Psicoterapeuta in possesso dei titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legge per 
l'esercizio della professione con iscrizione all’Albo Professionale. 
Assistente Sociale in possesso dei titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legge per l'esercizio 
della professione con iscrizione all’Albo Professionale. 
Educatore in possesso di laurea in Scienze dell’Educazione o Pedagogia abilitato ai sensi di legge. 
Operatore d’appoggio in possesso del diploma di scuola media inferiore, con esperienza pregressa 
dimostrabile nell’ambito delle dipendenze patologiche.   
 

L’istanza di accreditamento deve essere compilata secondo il modello allegato (Allegato C) in tutte 
le sue parti e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente. L’istanza deve contenere la 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000 e dovrà essere corredata 
dalla  seguente documentazione: 
 

1. Copia Statuto ed Atto Costitutivo 
2. Curriculum dell’Ente, dal quale si evinca l’esperienza maturata 
3. Certificazione del servizio effettivamente reso rilasciato dall’Ente pubblico e/o privato 
4. Carta dei Servizi 
5. Copia decreto di iscrizione relativo Albo/Registro nazionale e/o regionale 
6. Copia nomina del Legale Rappresentante o procura e relativo documento di riconoscimento 

in corso di validità 
7. Organigramma del personale utilizzato con indicazione del codice UniLav 

 
Le istanze di accreditamento dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato  (Allegato 

C) e pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria 

accreditamentoservizisociali@comune.palermo.it (utilizzare un solo indirizzo) entro 20 giorni dalla 

pubblicazione dell'Avviso. 

Le istanze pervenute saranno esaminate da apposita commissione nominata con successiva D.D. dal 

Dirigente di Settore. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni richiesti, l’Ente sarà 

invitato alla regolarizzazione entro 5 gg dalla comunicazione inviata tramite PEC, pena esclusione 

dell’accreditamento. 

Verranno accreditati pertanto solamente gli Enti in possesso di tutti i requisiti che avranno 

presentato la domanda nei modi e nei termini indicati dall’Avviso e/o dalle eventuali richieste di 

regolarizzazione. 

Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti si procederà con Determina Dirigenziale 
all’accreditamento per la realizzazione di PERCORSI ASSISTENZIALI PER SOGGETTI CON 
DIPENDENZE PATOLOGICHE” P.A.D. 
L'Accreditamento non comporta alcun impegno per il Comune. 

L’Ente accreditato scelto dai destinatari, sarà invitato dal Comune di Palermo, Capofila del Distretto 

Socio Sanitario n. 42, a sottoscrivere il contratto secondo lo schema di cui all’allegato B, contenente 

gli obblighi delle parti per la realizzazione del/i progetto/i. 

 
Maggiori e dettagliate indicazioni sono contenute nelle Linee Guida (allegato A) e nello schema di 
contratto  (Allegato B) che costituiscono  parte integrante del presente Avviso.  
 
 

Il Dirigente  
Dr.ssa Fernanda Ferreri 

 

 

 

 

 

 

 

 


