
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Proposta nr. 80 Del 01/08/2011

/_C__/_C__/_1__/

Ufficio Servizi alla Persona

Determinazione nr. 742 Del 01/08/2011

OGGETTO:  COOP.  SOCIALE  C.RE.A.  DI  VIAREGGIO.  ACCREDITAMENTO  PER  IL 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. CENTRO DI AGGREGAZIONE IL GUSCIO 
VIA PORTOVECCHIO, 390 MASSAROSA. L.R. 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 che 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;
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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  il  21/09/2010  Prot.  n.  22385  e  il  successivo  piano  di  
adeguamento di cui a comunicazione Prot. n. 31178 del 24/12/2010 inoltrati dalla C.RE.A. Cooperativa Sociale 
con sede Legale in Via Virgilio, 222, Viareggio, P.I.- C.F. 00985350461, per il Servizio di Educativa territoria le 
con sede operativa in Via Portovecchio, 390 – Centro di Aggregazione IL GUSCIO.

VISTO che nei  termini  prescritti,  è stata presentata dichiarazione sostitutiva,  dalla  suddetta Cooperativa 
Sociale  C.RE.A.  tramite  il  Legale  Rappresentante  Dott.ssa  Venera  Nunziata  Caruso  nata  a  Viareggio  il 
10/01/1955 e ivi  residente, con Note Prot. n. 15786 e n. 15787 del 14/06/2011,  al fine di  certificare in  
relazione  all’erogazione  dei  servizi,  il  possesso  dei  requisiti,  elencati  per  ciascuna  tipologia,  per 
l’accreditamento del servizio di educativa territoriale erogato presso la sede operativa, Centro Aggregazione 
“IL GUSCIO” Via Portovecchio, 390 Massarosa.

PRESO ATTO che il suddetto servizio 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.;

D E T E R M I N A

Di accreditare la  C.RE.A. COOPERATIVA SOCIALE DI VIAREGGIO con sede Legale in Via Virgilio, 222, 
Viareggio,  per  il  Servizio  di  Educativa  Territoriale  avente  sede  operativa  presso  il  Centro  di 
Aggregazione “IL GUSCIO” situata in Massarosa, Via Portovecchio, 390.

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.

Di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento può essere, nel rispetto delle procedure previste, 
temporanea,ente 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.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito comunale di aggiornare l’elenco dei servizi accreditati 

con le comunicazioni previste alla R.T. 
Di trasmettere copia del presente atto alla C.RE.A. COOPERATIVA SOCIALE DI VIAREGGIO nella persona del 

Legale Rappresentante Dott.ssa Venera Nunziata Caruso.

********************************
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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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COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

742 01/08/2011 SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA

01/08/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal  04/08/2011 
e fino al  19/08/2011.

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
Massimiliano Lombardi

La  presente  copia,  composta  di  n°  4  fogli,  è  conforme  all’originale  digitale,  munito  delle 
prescritte firme digitali.
Le  sottoscrizioni  elettroniche  sono  state  apposte  dai  firmatari  suindicati  con  firme  digitali 
rilasciate dal Certificatore Infocert spa ed in corso di validità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Canessa
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