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Oggetto: Cure Domiciliari — Nuove disposizioni nelle more della definizione dell’iter istruttorio per il
rieonoscimento dei soggetti accreditati per Peffettuazione delle prestazioni afferenti l’Assistenza Domiciliare
Integrata.

Circolare Assessoriale n. del - 20 Z A

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali

. delia Regione siciliana
Loro Sedi

Con la Circolare Assessoriale n.8 del 12/6/2019 (GURS 11.29/1019), nelle more della defmizione del
percorso fmalizzato all’accreditamento degli erogatori per Passistenza domiciliare, questa Amministrazione
ha fatto divieto a.l1e AA.SS.PP. di indire nuove gate per l’affidamento del servizio di che trattasi.

Al riguardo si informa che l’Organismo Tecnicamente Accreditante questo Assessorato é prossimo ad
emanate il provvedimento con cui vengono individuati i requisiti specifici che dovranno essere posseduti dai
soggetti che avanzeranno richiesta di accreditamento per Perogazione delle prestazioni afferenti 1’attivit.'?1
socio-sanitaria di che trattasi.

Purtuttavia Pindividuazione dei nuovi soggetti da accreditare necessiteré di ulteriore lasso temporale
correlato a1l’attivité1 istruttoria delle relative istanze di accreditamento che perverranno a questa

mmistrazione e alle relative venfiche sul possesso d1 fllttl 1requ1s1t1 posseduti dagh istanti che dovranno
essere effettuate , per il tramite dell’O.T.A., dalle competenti UU.00. di eaccreditamento delle Aziende
Sanitarie Provinciali. '

Considerato che sono pervenute a questa Amministrazioni istanze da parte di talune ASP con le A u 1', q a1
é stata rappresenta la neoessitfi di procedere all’esecuzi0ne di aggiudicazione 0 alla continuazione delle
procedure di gara gié avviate antecedentemente a11’en1anazione della Circolare assessoriale n.8 dei
12/6/2019, si dispone che, nelle more del1’individuazione dei soggetti istituzionalmente accreditati, le
Aziende Sanitarie Provinciali, in atto in regime di proroga per il servizio in questions, possano procedere
a1l’indizione e/0 all’aggiudicazione di gate per l’affidamento delle attivitii di che trattasi.

Nei bandi e nei successivi contraflzi dovré essere previsto che Paffidamento cesseréi di avere effetto non
appena in ambito provinciale siano presenti soggetti istituzionalmente accreditati da questo Assessorato per
l’eHefluazione delle prestazioni afierenti l’Assistenza Domiciliare Integrata.
La presente salrfi trasmessa per la pubblioazione alla G.U.R.S. .
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