MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI
ACCREDITATI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI
SCOLASTICI AFFERENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE ED ALLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO.

-

-

-

Vista la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", con particolare riferimento all'art.6 comma2 lettera c;
Visto il D.P.C.M. 14.08.2011 recante “l'atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona”;
Vista la Legge Regionale n.11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” con la quale
si è inteso strutturare un sistema organico di interventi e servizi sociali che si sviluppa
attraverso l'integrazione degli interventi e dei servizi;
Visto il regolamento Regionale n. 4/21014 di attuazione della L.R. 11/07;
Visto il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007;
Vista la Legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate";
Visto il Piano di zona sociale 2016-2018 dell'ambito S01_2;
Considerato che l'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle
strutture ed ai servizi pubblici e privati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e
servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le
prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto, ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento regionale n. 4/2014;
Considerato che i territori su cui insiste l'ambito S01_2 presentano una forte domanda di
servizi in merito all'assistenza specialistica per gli alunni disabili;
Considerato che il Coordinamento d'Ambito S01_2 al fine di migliorare la qualità
complessiva dei servizi, incentivare la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori dei servizi
stessi e garantire una maggiore partecipazione dei cittadini utenti, ha dato indirizzo, con
proprio verbale del 15 settembre 2017, al Coordinatore d'ambito di attivare una procedura
di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di assistenza scolastica specialistica per
gli alunni disabili frequentanti istituti afferenti alle scuole primarie ed alle scuole secondarie
di primo e secondo grado;

SI RENDE NOTO
che è aperto un Bando pubblico di accreditamento per l'erogazione, tramite Voucher sociali, di
servizi di Assistenza scolastica specialistica a favore di alunni con disabilità frequentanti istituti
afferenti alle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo e secondo grado per favorire la
comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica associate
all'apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità residue individuali.

Art. 1 Scopo e finalità
Scopo del presente avviso è l'acquisizione di istanze di accreditamento, ai sensi del regolamento
regionale n.4/2014, per la creazione di un albo di soggetti accreditati, dell'ambito S01_2, per
l'erogazione, mediante voucher sociali, dei servizi di assistenza specialistica per gli alunni disabili
frequentanti istituti scolastici afferenti alle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo e
secondo grado e residenti nel territorio dello stesso ambito, composto dai Comuni di Scafati
capofila, Angri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino; con le procedure di accreditamento si
intende realizzare l'Albo dei Soggetti accreditati funzionale ad un sistema di erogazione dei servizi
fondato sulla libera scelta da parte del cittadino/utente di acquistare prestazioni da soggetti
accreditati; si garantisce, inoltre, la centralità del cittadino attraverso la sua autonoma
determinazione in ordine alla scelta del fornitore, realizzando così una nuova modalità di offerta
dei servizi e delle prestazioni al cittadino/utente, verificando, preventivamente, l'esperienza e la
qualità dei soggetti accreditati.
Art. 2 Definizioni, competenze e professionalità
Il sevizio di assistenza scolastica specialistica prevede un sostegno socio-educativo a persone con
disabilità, diretto a garantire il diritto allo studio ed alla formazione tramite forme di assistenza che
hanno l'obiettivo di facilitare la socializzazione, l'apprendimento, l'inserimento, l'integrazione
scolastica e lo sviluppo delle potenzialità residue del soggetto disabile. Sono previste una serie di
attività finalizzate a favorire l'autonomia personale degli alunni allo scopo di evitare rischi di
isolamento o di emarginazione.
Le figure previste in linea con quanto indicato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali,
territoriali e domiciliari di cui al Regolamento n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007, sono OSS,
Educatori e figure tecniche con adeguata formazione specialistica. Le prestazioni effettuate in
accreditamento saranno retribuite facendo riferimento, in linea generale, ad un costo orario
riconducibile al CCNL dei dipendenti delle Cooperative sociali, incluso di IVA e oneri di gestione,
pari a:
- OSA: 18 euro h
- Educatori e figure professionali con adeguata formazione specialistica 20,78 euro h

Art. 3 Soggetti ammessi al bando
Possono presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti privati e del privato sociale elencati al
Titolo II, Capo II della L.R. n.11/07, articoli 13,15,16,17,18, che hanno nelle loro finalità statutarie
l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari domiciliari e territoriali.

Art. 5 Modalità e termini di partecipazione alla Domanda
I soggetti interessati potranno presentare istanza di accreditamento all'ambito S1_02, in carta
semplice sull'apposito modello (allegato A), corredata dalla documentazione prevista dall'articolo
10 del Regolamento Regionale n. 4/2014. L’istanza di accreditamento, resa ai sensi dell’art.46 del
DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed attestante il possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso, puo' essere trasmessa mediante PEC, o recapitata a mano all’ufficio di
protocollo d'ambito S01_2, entro le ore 12.00, del giorno 16.10.2017.
La procedura di accreditamento si intende, comunque, aperta anche dopo tale data, per consentire
ai soggetti erogatori di servizi, in regola con i requisiti previsti, di accedere all'albo dei soggetti
accreditati ambito S01_2, che sarà aggiornato con cadenza bimestrale.
I soggetti già accreditati da altre amministrazioni competenti localizzate in Campania, per ottenere
l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati dell'ambito S01_2, dovranno allegare, all'istanza di
accreditamento, soltanto la copia conforme all'originale del provvedimento di accreditamento già
posseduto, corredata da una dichiarazione, ai sensi della legge 445/2000, attestante la permanenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento regionale 4/2014 e da una copia del
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 6 Valutazione dei requisiti ed accreditamento
L'accreditamento è rilasciato dall'ufficio d'ambito S01_2, previo verifica del possesso dei requisiti,
con contestuale iscrizione all'albo dei soggetti erogatori accreditati.
La eventuale richiesta di documenti integrativi dell'istanza, da parte degli uffici preposti, sospende i
termini di rilascio del provvedimento di autorizzazione; a tal proposito, l'ambito effettua tutti i
controlli che riterrà necessari per accertare la sussistenza e la conformità dei requisiti dichiarati.
L'accreditamento non costituisce, in capo all'ambito, alcun obbligo ad instaurare, con i soggetti
accreditati, rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di
prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
Il Provvedimento di accreditamento non costituisce titolo per l'affidamento di servizi ed è valido
per l’intero territorio regionale.
7. Durata dell'accreditamento
L'Albo dei soggetti accreditati ha validità biennale; alla fine del periodo di validità
dell’accreditamento, l’Ambito S01_2 si riserva la facoltà di procedere, con la pubblicazione di un
nuovo avviso, al rinnovo dell’elenco degli enti accreditati con il presente avviso, previa verifica del
permanere dei requisiti.
8.Tutela degli utenti
I prestatori accreditati assicurano gli adempimenti di cui all'art. 11 del regolamento regionale
4/2014; la vigilanza ed il controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'ambito
S01_2 in linea con l'art. 12 dello stesso regolamento 4/2014.
9. Decadenza dell'accreditamento
La decadenza dell'atto di accreditamento è disposta a causa della perdita dei requisiti necessari e/o
su richiesta del legale rappresentante e/o per mancata presentazione, previa diffida, della
documentazione richiesta dagli uffici d'ambito.
10. Informativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)
I dati dei quali l'ambito territoriale S1_02 entrerà in possesso a seguito del presente avviso,
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”. Si informa che i dati raccolti saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati
nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente. Tale trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza. Si
precisa che il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Scafati,
www.comune.scafati.sa.it e dei comuni afferenti l'ambito territoriale S1_02
Responsabile del procedimento è la dott. ssa Maddalena Di Somma
Informazioni tel. 08119143279; email: pianodizona@comune.scafati.sa.it;
pec pianodizona.scafati@pec.it
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano S01_2
Dott.ssa Maddalena Di Somma

