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Oggetto: AGGIORNAMENTO ALBO ENTI ACCREDITATI SERVIZIO ASSISTENZA
SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che

con Legge regionale 11/07 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in1.
attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la
programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che
si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso
l’integrazione delle azioni politiche programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari,
educativi, con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di
sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni;

che la stessa Legge regionale 11/07 e smi, all'art.8 comma 1 lettera d, affida alle regioni il2.
compito di emanare  specifico regolamento di attuazione che stabilisca procedure, condizioni,
requisiti soggettivi e strutturali, criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli
interventi e dei servizi del sistema integrato dei servizi sociali;

che all'art.10 comma 3 viene stabilito che i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi3.
di qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento
di attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che
provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

con Regolamento Regionale n.4/2014 la Regione Campania ha disciplinato le norme in4.
materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento di servizi residenziali,
semiresidenziali, domiciliari e territoriali;

che la Giunta regionale della Campania ha approvato con deliberazione n.107 del 23/04/2014,-
il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari in attuazione del
Regolamento regionale 4/2014



che nella sezione A del Catalogo vengono definiti gli standard e i requisiti specifici di-
funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali e nella sezione B, gli standard e i
requisiti specifici di funzionamento dei servizi territoriali e domiciliari;

 la Legge Regionale n.11/2007 garantisce gli interventi in favore dell’integrazione dei disabili5.
(art. 5, comma 2)

Premesso altresì che il Coordinamento Istituzionale, in data 15-09-2017, ha dato specifico indirizzo
all’Ufficio di Piano in merito all’attivazione del servizio di sostegno socio-educativo rivolo agli alunni
disabili delle scuole dell’Ambito C 1 attraverso il modulo dell'accreditamento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 843 del 21/09/2017 con la quale si è provveduto:

-approvare un Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con il
quale l’Ambito C 5  intende invitare i soggetti del Terzo Settore, professionalmente idonei e in
possesso dei requisiti indicati nell'avviso, a presentare domanda di  accreditamento per l’iscrizione in
apposito ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI  - servizio “Assistenza scolastica – sostegno
socio-educativo a favore di alunni con disabilità”, per essere legittimati all’erogazione del servizio
oggetto dell’accreditamento in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni associati
dell’Ambito Territoriale C05.

- stabilire nei confronti degli enti che risulteranno iscritti nel suddetto Albo si procederà alla
sottoscrizione di un patto di accreditamento che regolerà i rapporti tra gli Enti e l’Ambito C 5 sulla
base delle condizioni già stabilite nell’Avviso Pubblico;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1111 del 17/11/2017 con la quale, sulla base degli esiti
dell’attività istruttoria e di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica appositamente nominata,
è stato approvato l’elenco gli enti ammessi all'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati;

Considerato che con Avviso prot. 32921 del 06-09-2018 si è proceduto all’aggiornamento del
suddetto Albo, attraverso la riapertura dei termini di iscrizione, da trasmettere, con le modalità già
indicate nell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 843 del 21/09/2017, entro e
non oltre il 21/09/2018;

Dato atto che alla scadenza dell'Avviso Pubblico  risultavano regolarmente pervenute le seguenti
istanze:

Coop. Soc. Filipendo  PG 35492 del 21/09/2018;6.

Coop. Soc. DomiGroup  P.G. n.34206 del13/09/2018 ;7.

Vista la determinazione dirigenziale n.850 del 27/09/2018 con la quale è stata nominata la
commissione tecnica;

Considerato che in data 15/10/2018 la Commissione Tecnica di valutazione ha proceduto alla
valutazione delle istanze pervenute ai sensi dell’Avviso in oggetto. All'esito di tale attività, il RUP
procedeva a riscontare nell’istanza prodotta dalla coop. Soc. Domigroup l’assenza del requisito
previsto dall’art.3.3 lettera a), mentre venivano riscontrati i requisiti in favore della Coop. Soc.
Filipendo;

Dato atto della comunicazione di esclusione trasmessa alla Coop. Soc. Domigroup ai sensi dell'art. 10
bis della L. 241/90;
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Ritenuto pertanto di dover prendere atto dell’attività istruttoria e di valutazione sopra richiamata, per
effetto della quale la  Coop. Soc. Filipendo risulta in possesso dei requisiti per poter essere iscritti
nell’Albo dei Soggetti Accreditati  e quindi legittimati all’erogazione del servizio di assistenza
scolastica in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni associati dell’Ambito Territoriale
C05 i seguenti enti:

Dato atto che con il presente provvedimento si intendono assicurare i criteri di trasparenza,
economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione dell’azione amministrativa.

Visti:
-legge n.328/00;
-legge regionale n.11/2007;
-regolamento regionale n.4/2014;
-delibera della Giunta Regionale della Campania n.107/2014
-delibera n.32/2016 dell’A.N.A.C

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

Di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria e di valutazione effettuata dalla1
Commissione Tecnica finalizzata all’aggiornamento dell’elenco di soggetti accreditati a
svolgere il servizio di assistenza scolastica in favore degli alunni con disabilità residenti nei
Comuni associati dell’Ambito Territoriale C05.

Di approvare, per gli effetti di cui al precedente punto 1, l’aggiornamento degli enti ammessi2
all'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati come di seguito indicato:

SEZIONE A):

Coop. Soc. TERZO MILLENNIO
Coop. Soc. LA GIOIOSA
Coop. Soc. FILIPENDO
Consorzio ICARO

SEZIONE B):

Coop. Soc. TERZO MILLENNIO
Coop. Soc. FILIPENDO
Consorzio ICARO

Di precisare che nei confronti della Coop. Soc. Filipendo si procederà alla sottoscrizione di3
un patto di accreditamento che regolerà i rapporti tra gli Enti e l’Ambito C 5 sulla base delle
condizioni già stabilite nell’Avviso Pubblico, subordinatamente all’esito favorevole dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese. In caso di esito negativo dei controlli sulle
dichiarazioni rese si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'Albo e all'adozione dei
provvedimenti del caso.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alessandro Cappuccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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