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 Settore Servizi alla Persona

Determinazione nr. 657 Del 18/08/2014

OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE "IL CAPPELLO" - ACCREDITAMENTO PER 
ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATA DA ORGANIZZAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO 
ASSISTENZIALE E PER ATTIVITTA' SOCIO SANITARIA PER NON AUTOSUFFICIENTI, 
AI SENSI DELLA LEGGE R.T. N. 82/2009.- 

IL DIRIGENTE

Vista la L.R.T. n. 41 del 24.02.2005 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”;

Vista  la  Legge  Quadro  n.  328 dell’8  novembre  2000,  che  ha  istituito  nel  nostro Paese  il  sistema 
integrato  dei  servizi  sociali  ed  ha  individuato  il  Comune  quale  soggetto  istituzionale 
competente al rilascio dell’accreditamento assegnando la relativa responsabilità di accreditare 
i soggetti pubblici e privati  che intendono proporre i loro servizi  al finanziamento pubblico, 
come parte integrante del sistema di welfare locale; 

Vista la  L.R.T.n.  82 del  28.12.2009 “Accreditamento  delle  strutture  e dei  servizi  alla  persona del 
sistema sociale integrato” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R del 03.03.2010, con cui è stato 
approvato il regolamento di attuazione della succitata L.R.T. n. 82 del 28.12.2009;

Considerato che:
- l’accreditamento  dei  servizi  sociali  si  propone come opportunità  per  ripensare  i  progetti  di 

crescita e di maturazione del sistema del volontariato toscano;
- lo  stesso  è  finalizzato  ad  individuare  i  servizi  e  le  strutture  necessari  per  la  copertura  del 

fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente, a seguito dell’espletamento 



di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati  da parte dei soggetti gestori i requisiti di 
qualità nella conduzione e nell’erogazione del servizio, l’instaurazione dei rapporti di servizio 
pubblico tra soggetti titolari della committenza dei servizi socio-sanitari ed i soggetti / erogatori 
di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio / 
convenzione;

Vista la Deliberazione G.C. n. 49 del 16.02.2011, esecutiva, avente a oggetto: “Accreditamento delle 
strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale  integrato  –  individuazione  e 
autorizzazione  del  Resp.  Servizi  Sociali  quale  soggetto  competente  al  rilascio 
dell’accreditamento e approvazione schema tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento” e 
n. 121 del 13.04.2011, esecutiva, che definisce il relativo diagramma di procedimento;

Dato  atto che  l’accreditamento  è  l’atto  con  cui  la  Pubblica  Amministrazione  riconosce  ad 
un’organizzazione  (pubblica  o  privata)  la  possibilità  di  proporre  e  realizzare  servizi  di 
assistenza alla persona, finanziati con risorse pubbliche e che il Dirigente Servizi Sociali ha la 
responsabilità  dell’adozione degli  atti   aventi  valenza esterna in materia  sociale,  compresa 
l’attività istruttoria e di monitoraggio;

Vista la domanda di accreditamento presentata in data 28.07.2014 prot. N. 20521 da Alice Lepore, in 
qualità  di  legale  rappresentante  dell’organizzazione  Cooperativa  Sociale  “IL CAPPELLO” 
avente sede legale in Comune di Massarosa  Via dei Borghi n. 48 – 55054  frazione Stiava – 
Partita Iva  e Codice Fiscale 02190440467 .-  indirizzo mail:  alicelepore@libero.it -  PEC: 
ilcappello@poste-certificate.it; 

 
Visto che   è  stata  presentata  dichiarazione  sostitutiva,  dalla  suddetta  Cooperativa  Sociale   “IL 

CAPPELLO”  tramite  il  Legale  Rappresentante  Sig.ra  Alice  Lepore  nata  aViareggio  il 
24.06.1977 e  residente  in  Massarosa  Via  Provinciale,  66  frazione  Valpromaro,  al  fine  di 
certificare, in relazione all’erogazione dei servizi erogati da Organizzazioni, il possesso dei 
requisiti necessari per l’accreditamento dei  servizi di seguito elencati:

- Assistenza Domiciliare   per attività socio-assistenziale
- Assistenza Domiciliare per attività  socio sanitaria per non autosufficienti 

Dato  atto che  la  Cooperativa  Sociale  “Il  Cappello”   è  soggetto  legittimato  alla  richiesta   di 
accreditamento in quanto  dichiara il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento di 
cui alle normative succitate;

VISTI:
- il D.Lgs. 267\2000;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 17 e seguenti del Titolo II del Regolamento per la Dirigenza;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il Bilancio di previsione 2014/2016 approvato con deliberazione CC 
n°22 del 6.03.2014
VISTO il PEG approvato con deliberazione GC n° 77 del 12.03.2014;

Vista la determinazione sindacale n. 4 del 31.01.2011 con la quale il Sindaco ha provveduto a 



ridistribuire gli incarichi dirigenziali  e successivo atto  n. 20 dell’1.7.2014;

D E T E R M I N A

1 –  Di  accreditare  la   Cooperativa  Sociale  “IL CAPPELLO” con  sede  legale  in  in  Comune  di 
Massarosa  Via dei Borghi n. 48 – 55054  frazione Stiava – Partita Iva  e Codice Fiscale 
02190440467 .-  indirizzo mail:  alicelepore@libero.it -  PEC:  ilcappello@poste-certificate.it 
per i seguenti servizi:

- Assistenza Domiciliare  erogata da organizzazioni per attività socio-assistenziale
- Assistenza  Domiciliare  erogata  da  organizzazioni  per  attività   socio  sanitaria  per  non 

autosufficienti

2 – Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli  
a campione sul possesso dei requisiti richiesti per le attività oggetto di accreditamento e che in 
relazione alle attività di rilevanza socio-sanitaria verrà richiesto il parere alla ASL Versilia 12.

3 – Di stabilire  che il  soggetto gestore  del  servizio accreditato  è tenuto a  presentare,  ai  fini  delle 
funzioni istituzionali di verifica e controllo:
- L’attività svolta e i risultati raggiunti sulla  base degli indicatori  contenuti negli allegati  (D-E 

o F) al regolamento DPGRT 29/R del 03.03.2010;
- L’apposita  relazione   a  cadenza  annuale   prevista  dal  succitato  Regolamento  ,  nonché  a 

collaborare  con  l’Amministrazione  Comunale  in  relazione  alle  attività  di  monitoraggio  e 
accompagnamento previste dallo stesso DPGR.

4 -  Di individuare i  seguenti  casi  in cui l’accreditamento può essere,  nel rispetto  delle procedure 
previste,   temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:

- Venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento ;
- Gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con contratto di servizio.

5 – Di pubblicare il  presente provvedimento sul sito comunale ,  di  aggiornare l’elenco dei servizi 
accreditati con le comunicazioni  previste alla Regione Toscana e inviare comunicazione alla ASL 
12 Versilia.

6 – Di trasmettere copia del presente atto  alla Cooperativa Sociale “IL CAPPELLO”  con sede legale 
in in Comune di Massarosa  Via dei Borghi n. 48 – 55054  frazione Stiava– nella persona del 
legale rappresentante   Sig.ra Alice Lepore.

7 – Trasmettere inoltre copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria Generale, al Sindaco e 
all’Assessore alle  Politiche Sociali.

********************************

Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune di 
Massarosa (approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 21.1.1998), è conservato presso lo scrivente 
Ufficio del Comune di Massarosa.

Avverso la  presente  determinazione,  ciascun soggetto  legittimato  potrà  proporre impugnativa  nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 



dalla notifica individuale):
-  Ricorso in opposizione al  Dirigente che ha emanato l’atto,  entro 30 gg. ex art.  47,  c.  7° Statuto 
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************

 

IL DIRIGENTE
Guia Amato
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