
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
PROVINCIA DI SIRACUSA

Assessorato alle Politiche Sociali, Problematiche Giovanili e Sanità

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO DI 

“TRASPORTO RIABILITATIVO E NON SOLO …… ANCHE SOCIALE” 
PER L’ANNO 2021

Il Comune di Priolo Gargallo, in conformità a quanto approvato dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 243 del 

29.12.2020, intende proseguire per l’anno 2021, la modalità gestionale del “Servizio di Trasporto riabilitativo e non solo …. anche 

sociale” a favore di cittadini anziani non autosufficienti, cittadini diversamente abili, minori e cittadini che versano in situazione 

di momentanea difficoltà, mediante la procedura dell’accreditamento. 

I soggetti professionalmente idonei che operano nel campo dei servizi in oggetto sono invitati a presentare domanda per 

essere accreditati all’erogazione del Servizio di Trasporto riabilitativo e/o sociale mediante iscrizione negli appositi Albi, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che aspira all’accreditamento, dovrà essere obbligatoriamente 

allegata copia, firmata per accettazione (pagina per pagina) delle “Linee guida per la gestione del servizio di trasporto 

riabilitativo e non solo … anche sociale” del Comune di Priolo Gargallo”, approvate con determinazione dirigenziale del settore II 

n. 38 del 08.02.2021.

I soggetti erogatori interessati possono presentare domanda di accreditamento, completa di tutta la documentazione richiesta, 

inoltrandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Priolo Gargallo, in busta chiusa e con la dicitura “Domanda di accreditamento 

per il Servizio di Trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale”, entro e non oltre la data del 17.02.2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della regolare 

iscrizione all’Albo. L’accreditamento avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione del 

provvedimento di accreditamento ed avrà durata di mesi otto. 

La mancanza di anche solo uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione 

all’accreditamento. Sono ammessi a presentare domanda i soggetti erogatori in possesso dei requisiti dettagliati nelle succitate 

Linee Guida. 

L’Albo dei soggetti accreditati per il servizio di Servizio di Trasporto riabilitativo e/o sociale sarà tenuto agli atti del Settore Servizi 

al Cittadino e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. Dell’avvenuta iscrizione nell’Albo sarà data comunicazione 

ai soggetti erogatori. 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al presente avviso deve essere presentata in originale o copia 

autenticata o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. 

Dalla Residenza Municipale lì 09.02.2021

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE II

Sig.ra Maria Concetta Bisognano


