
 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

Via Garibaldi n. 13 - cap. 90028 - tel. 0921 551621 - fax 0921 688205

******************************************************************************** 
Oggetto:  Verbale   istruttoria  istanze  di  accreditamento  per  l'erogazione  dei 
servizi di assistenza domiciliare (SAD) in favore di anziani e disabili mediante 
voucher sociale 

Si Premette:

-che il Comune di Polizzi Generosa  con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 1 del 06/02/2014, ha fatto proprio per i servizi comunali il  Regolamento 
di Accreditamento Distrettuale per i Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - A.D.I.  - 
PAC Anziani, approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15 dell'11/12/2013.

 - che l'avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo dei soggetti che intendono operare nel Comune di 
Polizzi Generosa per la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e/o disabili mediante il 
sistema dell'accreditamento, è stato pubblicato all'Albo on-line di questo Comune dal 30/06/2014 al 
31/07/2014, senza opposizione o reclamo di sorta;

-   Che nei termini di cui al superiore avviso, entro il 31/07/2014,  sono pervenute n. 09 istanze 
come da attestazione dell'addetto al servizio protocollo, qui di seguito elencati:
1. Soc.  Coop.Sociale  Nuovi  Orizzonti,  Via Ospedale  n.  15 -  San Fratello  -  Prot.  n.  7369 del 

16/07/2014
2. Soc. Cop. Sociale Crescere Insieme, Via Sant'Anna n. 14 - Sant'Agata Militello- Prot. n. 7370 

del 16/07/2014
3. I Girasoli Soc. Coop.va Sociale di Solidarietà Via San Giuseppe n. 34  - Scordia -  Prot. n. 7587 

del 23/07/2014
4. Coop.va Sociale Servizi S. Filippo s.r.l. ,  Via  Del  Mare n.  132 -  Terme Vigliatore  -  Prot.  n. 

7815 del 29/07/2014
5. Nido D'Argento- Società Cooperativa Sociale, Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15 - Partinico 

-Prot. n. 7884 del 31/07/2014
6. "Medea" Società Cooperativa Sociale ONLUS , Via E. Monte Caputo n. 1 - Monreale - Prot. n. 

7885 del 31/07/2014
7. Azione Sociale -Soc. Coop.Sociale a.r.l. ONLUS, Via San Vito, s n. - Caccamo - Prot. n. 7898 

del 31/07/2014
8. Soc. Coop.Soc. "Etnos" Via Aretusa n. 15  - Caltanissetta - Prot. n. 7899 del 31/07/2014
9. Iside Società Cooperativa Sociale, Via Marchiano n.1  - Carini - Prot. n. 7900 del 31/07/2014

Tutto ciò premesso,
il  Responsabile  dell'Area Amministrativa,  D.ssa Rosalia  Tocco,  assistita  dall'Assistente  Sociale, 
D.ssa Gandolfa Ferruzza, passa all'esame e valutazione di tutte le istanze pervenute, procedendo per 
ordine di arrivo di protocollo, ed adotta le decisioni di seguito indicate: 
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1. Soc. Coop.Sociale Nuovi Orizzonti: esaminata la documentazione prodotta e verificatane la 
completezza e regolarità si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e disabili;

2. Soc. Cop. Sociale Crescere Insieme:  esaminata la documentazione prodotta e verificatane 
la completezza e regolarità si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e disabili;

3. I Girasoli Soc. Coop.va Sociale di Solidarietà:  esaminata la documentazione prodotta si 
rileva  che  mancano  le  dichiarazioni  di  cui  all'allegato  "D"  relative  agli  Amministratori 
muniti  di  potere  di  rappresentanza  e,  pertanto,  si  ammette  con riserva,  subordinando 
l'accreditamento alla sezione Anziani e disabili all'integrazione dei documenti e viene 
previsto l'invio di specifica email, chiedendo di trasmettere quanto richiesto entro e 
non oltre  le ore 13,00 del 26/09/2014, pena esclusione.

4. Coop.va  Sociale  Servizi  S.  Filippo  s.r.l.:  esaminata  la  documentazione  prodotta  e 
verificatane la completezza e regolarità  si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e 
disabili;

5. Nido D'Argento-  Società  Cooperativa  Sociale:esaminata  la  documentazione  prodotta  e 
verificatane la completezza e regolarità  si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e 
disabili;

6. "Medea" Società Cooperativa Sociale ONLUS: esaminata la documentazione prodotta e 
verificatane la completezza e regolarità  si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e 
disabili;

7. Azione Sociale -Soc. Coop.Sociale a.r.l. ONLUS: esaminata la documentazione prodotta e 
verificatane la completezza e regolarità  si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e 
disabili;

8. Soc.  Coop.Soc.  "Etnos":esaminata  la  documentazione  prodotta  e  verificatane  la 
completezza e regolarità si ammette la Cooperativa alla sezione anziani;

9. Iside Società Cooperativa Sociale: esaminata la documentazione prodotta e verificatane la 
completezza e regolarità si ammette la Cooperativa alla sezione anziani e disabili;

Si da atto che il presente verbale verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni quindici e, 
quindi,  approvato  con  apposito  provvedimento  dal  Responsabile  dell'Area  Amministrativa 
-Culturale.
Si da atto, infine, che si procederà alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati in sede di 
istanza .

Letto, confermato e sottoscritto
Dalla Residenza Municipale, li 19/09/2014 

L'Assistente Sociale Il Responsabile Dell'Area Amministrativa Culturale
 F.to  D.ssa Gandolfa Ferruzza                        F.to          D.ssa Rosalia Tocco
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