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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3739 DEL 12/12/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 566 / 2016  

    

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "EUROSERVICE" DI 

MANIACE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

PER AUDIOLESI.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Città Metropolitana ai sensi dell'art.12 della L.R. 33/91 e del Regolamento 
Provinciale per la disciplina degli interventi socio assistenziali in favore dei soggetti portatori di 
handicap sensoriale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 29/04/2008 e 
successive integrazioni, eroga il servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di studenti 
audiolesi da svolgersi tramite strutture accreditate; 
Con deliberazione n.119 del 29/06/2011 la Giunta Provinciale ha disciplinato le procedure di 
accreditamento degli Enti per la gestione del Servizio e i relativi standard gestionali; 
Vista la richiesta di accreditamento presentata in data 17.10.2016, al protocollo n. 4798 per la 
gestione del servizio presentata dalla Cooperativa Sociale "Euroservice" di Maniace; 
Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza ed in particolare la carta dei servizi ed il 
progetto per la gestione del servizio; 
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla suddetta cooperativa in data 07.11.2016 
(prot. 57496) e 06.12.2016 (prot. 63255); 
Visti gli articoli 5 e 6 del citato Regolamento Provinciale; 
Visto il "Patto di accreditamento" per l'espletamento delle attività di assistenza alla comunicazione 
in favore di soggetti audiolesi allegato alla citata deliberazione n.119/2011 che disciplina il rapporto 
fra la Provincia e l'Ente gestore del Servizio; 
Atteso che l'accreditamento finalizzato alla erogazione del servizio comporta il riconoscimento 
dello status di potenziale erogatore delle prestazioni assistenziali e intende porre il cittadino utente 
nelle condizioni di scegliere liberamente il fornitore dal quale ricevere le prestazioni assistenziali 
richieste. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 
Accreditare la Cooperativa Sociale "Euroservice", con sede in Maniace, per la gestione del 
servizio di assistenza alla comunicazione in favore di soggetti audiolesi. 
Dare atto che con il presente accreditamento viene riconosciuto alla cooperativa "Euroservice" lo 
status di potenziale erogatore di prestazioni assistenziali in favore di soggetti audiolesi e che il 
servizio citato verrà espletato attraverso l'esercizio della libera scelta dell'utente dell'Ente 
Accreditato. 
Dare atto, altresì, che il rapporto tra la Città Metropolitana e l'ente accreditato andrà formalizzato 
con la sottoscrizione di un apposito "Contratto di servizio" che conterrà l'oggetto e le finalità del 
servizio,l'articolazione e le modalità di svolgimento, gli obblighi dell'Ente, la materia dei controlli e 
delle responsabilità e le eventuali penali. 
Dare atto, infine, che l'Ente Accreditato, nella qualità di soggetto erogatore, assumerà e svolgerà 
sotto la propria responsabilità l'esecuzione del servizio per conto della Città Metropolitana. 
Stabilire che ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il legale rappresentante dell'Ente 
accreditato è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 31 luglio, una autocertificazione 



relativa alle eventuali modifiche intervenute nell'assetto organizzativo nonché copia del bilancio 
consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario con gli estremi di approvazione e deposito presso la 
struttura competente. 
La Città Metropolitana si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei 
requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'Albo ed il diritto di revocare il presente 
provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard. 

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è 
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il 
parere di regolarità contabile. 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 

  

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesco Russo DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


