D45
AGGIORNAMENTO "ALBO SOGGETTI ACCREDITATI" PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IN FAVORE
DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
Commissione DistrettuaLe di Valutazione

Verbale
L'anno duemiladiciassetteg addì dieci del mese di maggio, alle ore 09.35, presso la sede del IX Settore
"Politiche Sociali" del Comune di Modica sita in Piazza Campailla, si è riunita la Commissione Distrettuale di

valutazione per l'aggiomamento dell'Albo dei Soggeti erogatori dei servizi in favore dei soggetti portatori di
handicap (circolare n. 8 art. 91 della l.r.11/2010 -disabilità gravissima -home care premium).
Sono presenti il Dott. Stefamo lndelicato, Coordinatore del Gruppo Piano, nella qualità di Presidente; la

dott.ssa Maria Di Martino Russo, A.S. del Comune di Modica, e la dott.ssa Antonella Cannizzaro, referente del
Comune di Scicli.
Assiste la seduta il Sig. Francesco Gurrieri, I.A. del Comune di Modica.

La Commissione, regolarmente costituita, prende atto che, a seguito dell'avviso pubblico, giusta
deteminazione del 6 aprile 2017, n. 797, ad oggetto "Approvazione bando per la costituzione dell'Albo Soggetti
produttori di servizi e prestazioni sociali accreditati per l'erogazione dei servizi in favore dei soggetti portatori di
handicap, entro i temini previsti dal bando (ore 12.00 del 26.04.17), sono state presentate n. 4 (quattro) istanze:
1. Cooperativa "La cittadella" -Pozzallo;
2. Cooperativa "Artemide" -Ragusa;
3.
"Consorzio siciliano di Riabilitazione" Soc. Cons. a.r.l. -Catania;
4. Cooperativa "Turi Apara" -Modica.
Le Cooperative "La Cittadella" ed "Artemide" ed il "Consorzio Siciliano di Rjabilitazione" risultavano già
accreditate.
Si procede, quindi, con l'esame della documentazione presentata dalla Cooperativa "La Cittadella" di Pozzallo che
risulta essere regolare ai sensi della Sezione 11.4 deL Bando.
La Commissione prende poi in esame la documentazione presentata dalLa Cooperativa "Artemide" di Ragusa che
risulta confome a quanto richiesto nella Sezione 11.4 del Bando.
Anche la documefitazione del `6ConsoTzio Sicflimo di HBabÉ]ìtazione" Soc. Cons, a.r.L. di Catania, che ha richiesto la
prosecuzione dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di cui alla circolare n. 8 -l.r. 11/2010, art. 91, risulta
regolare ai sensi della Sezione 11.4 del Bando.

Infine, viene presa in esame la documentazione presentata dalla Cooperativa "Turi Apara" di Modica che risulta
corrispondente a quanto richiesto dal bando.
Alle ore 09.55, teminato l'esame delle istanze, la seduta è tolta.
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