
 

 

    COMUNE DI CATANIA

Categoria………………                         Provvedimento  Dirigenziale

  Classe…………………                                                            Emesso in data     06/09/2016                      

  Fascicolo……………..

Provvedimento N. 11/1278

OGGETTO:  Istituzione  elenco  comunale  di  enti  /  cooperative  sociali  /  associazioni  assistenziali  e  figure 
professionali per l'espletamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni 
con  disabilità  frequentanti  le  scuole  dell'infanzia,  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado,  anno 
scolastico 2016/2017 e seguenti.

                      DIREZIONE                                                             DIMOSTRAZIONE 
   FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI                             DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
P.O. SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’                      Bilancio 201   Competenze ___________
                                                                               ________________________________________
Prot. 309167    Del  06/09/2016                                             ________________________________________
               
                                                                              Art._____Lett._______Spese per_____________
 Il Compilatore
                                                                              Somma Stanziata       €.  _____________________
                 
                                                                                    Aggiunta per storni    €.  _____________________
                      
                                                                                    Dedotta per storni      €.  _____________________
                   Il Responsabile P.O.             
            (Dott.ssa Carmela Campione)                        Impegni assunti          €.  _____________________     
                                                                             
                                                                                    Fondo disponibile      €.  _____________________  

                                                                              Visto ed iscritto a __________N._____________
                                                                     
                                                                              del_______art.______lett.________nel________

                                                                                     partitario uscita di competenza l’impegno di 
                                                                                                                          
                                                                                     €.______________________________________

                                                                                    visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

                                                                                     Addi,__________________ 2016

                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                          
                                                                                                    _________________________ 



Oggetto: Istituzione elenco comunale di enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali e figure 
professionali  per l'espletamento del  servizio  di  assistenza per  l’autonomia e la comunicazione in 
favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 
primo grado, anno scolastico 2016/2017 e seguenti.

  La  sottoscritta  Dott.ssa  Campione Carmela titolare della P.O. Sostegno alla Domiciliarità  e 
responsabile del procedimento, sottopone il seguente Provvedimento Dirigenziale.

   Premesso
- che con  deliberazione n° 16 del 22/03/2016 il  Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
per il  servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità 
frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado;

-  che con Provvedimento Dirigenziale n.  11/887 del 13/06/2016 è stato approvato il  disciplinare, 
l'avviso pubblico e  lo schema di domanda di partecipazione ed è stata impegnata la somma per 
l'espletamento del servizio;

- che con Provvedimento Dirigenziale n. 11/1003 del 05/07/2016 è stata nominata la commissione 
per la selezione   di enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali e figure professionali per 
l'espletamento del citato servizio;

    Visto
-  che la commissione di  gara con verbale del  25/08/2016 ha valutato complessivamente n.  511 
istanze pervenute, giusto avviso pubblicato il 13/06/2016,  e nella fattispecie:
n.   31 Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali 
n. 480 Figure professionali 

- che a seguito dell'esame delle istanze e dell'istruttoria effettuata sulla documentazione prodotta 
dagli  enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali e figure professionali, la commissione ha 
ritenuto  di  potere  iscrivere  /  non  iscrivere  all'istituendo  elenco  comunale  i  sottoelencati enti  / 
cooperative sociali / associazioni assistenziali e figure professionali per l'espletamento del servizio di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole 
dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2016/2017 e seguenti;

Iscritti nell'elenco
n.   29 Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali      (All.A)
n. 204 Figure Professionali – Operatore Specializzato              (All.B)
n.   21 Figure Professionali – Assistente alla Comunicazione   (All.C)
n.     2 Figure Professionali – Tecnico Qualificato                     (All.D)

Non iscritti nell'elenco
n.     2 Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali      (All.A/1)
n.   86 Figure Professionali – Operatore Specializzato              (All.B/1)
n. 115 Figure Professionali – Assistente alla Comunicazione   (All.C/1)
n.   31 Figure Professionali – Tecnico Qualificato                     (All.D/1)
n.   21 Figure Professionali – Varie                                           (All.E/1)

  Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, di potere iscrivere all'istituendo elenco comunale  gli 
enti  /  cooperative sociali  /  associazioni  assistenziali  e figure professionali  per  l'espletamento del 
relativo servizio, prevedendo l'attivazione e/o la riconferma prima di ogni anno scolastico successivo 
alla presente procedura e specificando che l'avvenuta ammissione non comporta automaticamente 
diritto e/o pretesa all'affidamento del servizio considerato che sono le famiglie interessate ed aventi 
diritto ad effettuare la scelta;

   Richiamata  la nota della Direzione Ragioneria Generale prot.n. 242359 del 23/07/2014;

   Vista  la L.N  n. 190/2012;
   
   Visto il D.L.33/2013;           

   Ravvisata la competenza del Direttore      
                                                          

PROPONE

    Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti:

A)  Istituire  l'elenco  comunale,  predisposto  in  ordine  alfabetico,  degli  ammessi  all'iscrizione  degli   Enti  / 
Cooperative  Sociali  /  Associazioni  Assistenziali  (All.A)  e  le  Figure  professionali  -  Operatore  Specializzato 
(All.B),  Assistente alla Comunicazione (All.C),  Tecnico Qualificato (All.D),   dato atto che  hanno presentato 
istanza e risultati in regola con la documentazione richiesta,  per l'espletamento del servizio di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole 
primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2016/2017,  prevedendo l'attivazione e/o la riconferrna 
prima di ogni anno scolastico successivo alla presente procedura; 

B) Escludere dall'iscrizione dell'elenco comunale  gli   Enti  /  Cooperative Sociali  /  Associazioni Assistenziali 
(All.A/1) e le Figure professionali - Operatore Specializzato (All.B/1), Assistente alla Comunicazione (All.C/1), 
Tecnico Qualificato (All.D/1) e Varie (All.E/1), dato atto che hanno presentato istanza e risultati non in regola 
con la documentazione richiesta;

C) Dare atto che l'avvenuta ammissione non comporta automaticamente diritto e/o pretesa all'affidamento del 
relativo servizio bensì la sola iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati. Le famiglie interessate ed aventi 
diritto,  potranno  effettuare  la  scelta  per  l'erogazione  del  servizio  alle  condizioni  di  cui  all'avviso  pubblico 
approvato;
 
    Il presente atto non comporta spesa

  Trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Gruppo di  lavoro  per  l’attuazione  e  il  controllo  della  regolarità 
amministrativa, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/02/2013, nonché all’Albo Pretorio 
Comunale per la pubblicazione e sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lvo 33/2013. 

Allegati:
Iscritti 
Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali                        (All.A)
Iscritti Figure Professionali – Operatore Specializzato                     (All.B)
Iscritti Figure Professionali – Assistente alla Comunicazione          (All.C)
Iscritti Figure Professionali – Tecnico Qualificato                             (All.D)
Non     Iscritti 
Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali                        (All.A/1)
Non Iscritti Figure Professionali – Operatore Specializzato              (All.B/1)
Non Iscritti Figure Professionali – Assistente alla Comunicazione   (All.C/1)
Non Iscritti Figure Professionali – Tecnico Qualificato                     (All.D/1)
Non Iscritti Varie                                                                               (All.E/1)  

                            

                                                                                               Il  Responsabile del Procedimento
                                                                                                   Dott.ssa Campione Carmela

IL DIRETTORE

   Ricevuta la seguente proposta dal Responsabile del Procedimento, per le motivazioni esposte in premessa, 
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DISPONE

   Approvare la proposta di Provvedimento Dirigenziale come sopra riportato 

 
                                          Il Direttore 
                                                                                                                Avv. Francesco Gullotta
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