
 

                                 Comune di Catania    

 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ACCREDITAMENTO PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE TITOLI SOCIALI PER IL 

SERVIZIO SOCIO-AGGREGATIVO triennio 2022/2024 

NELL’AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI L.285/97 

 
Visto 
 

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”; 

- la Legge 28 Agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; 

- il D.lgs. 229 del 1999, che ha previsto, all’articolo 8-bis comma 3, che il 
meccanismo fondato sulle tre A (autorizzazione, accreditamento ed accordi 
contrattuali) valesse anche per le strutture e le attività socio-sanitarie; 

- la Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione di un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 2, c.2 …i soggetti di cui 
all’art. 1 e 3 sono tenuti a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi 
che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 22, e a consentire 
l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche…, art. 
6 ruolo dei Comuni nella regolamentazione del welfare locale, art.11 e art. 17 
titoli sociali; 

- il D.P.R.S. 4/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario 
della Regione Siciliana” sottolinea la necessità di avviarsi verso un moderno 
sistema di accreditamento, superato il controllo dei pre-requisiti formali (di tipo 
strutturale ed organizzativo), prevedendo la valutazione della qualità dei servizi 
offerti nell’ambito organizzativo-manageriale, tecnico-professionale, relazionale; 

- il verbale del Tavolo Tecnico L. 285/97 del 27/09/2021 sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale, dall’ASP di Catania, dal Centro di Giustizia 
Minorile, che prevede la riapertura dell’Accreditamento per il servizio Socio-
aggregativo per la I^ e la VI^ Municipalità in modo da rafforzare e promuovere 
gli interventi i diritti e le opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza a 
seguito degli eventi di cronaca che hanno visto coinvolgere minori nello spaccio 
di stupefacenti nelle suddette Municipalità; 

 

 



Considerato che il Comune di Catania, 
 

- è impegnato nella progettazione e coordinamento di interventi in favore di 
famiglie autoctone e straniere, di giovani, di minori, di anziani, di donne con figli 
minori in difficoltà o diversamente abili, di minori a rischio di devianza e povertà, 
finalizzate a promuovere processi di integrazione sociale volti a prevenire e 
ridurre le condizioni di disagio personale e di comunità, a sviluppare le pari 
opportunità; 
 

- intende realizzare un welfare comunale integrato, basato su interventi e 
servizi sociali e socio-sanitari flessibili e personalizzabili, orientati a contribuire 
alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni che determinano per il singolo ed 
il suo nucleo familiare uno stato di bisogno e disagio (inadeguatezza del reddito, 
difficoltà socio-relazionali e/o condizioni di non autonomia, esclusione sociale e 
marginalità, etc.). 

- è interessato ad individuare modelli di erogazione dei servizi a tutela di minori 
e famiglie esposte a rischio di marginalità grave o esclusione sociale; 

- intende porre al centro del sistema del welfare locale la famiglia alla quale si 
vuole garantire il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di 
assistenza nonché, la possibilità di scegliere il proprio fornitore; 

- ha verificato l’accreditamento del servizio socio-educativo (Contrasto alla 
dispersione scolastica) rivolto a minori e famiglie multiproblematiche, minori con 
provvedimenti dell’AGM, minori appartenenti a nuclei familiari carenti 
nell’esercizio delle funzioni genitoriali, minori a rischio di esclusione sociale, 
minori con disturbi della condotta e minori per attività socializzanti; 

Per quanto premesso e considerato, il Comune di Catania 

INTENDE PROCEDERE ALLA RIAPERTURA DELL’ACCREDITAMENTO DI ENTI PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE TITOLI SOCIALI NELL’AMBITO DELLA 

CITATA PROGRAMMAZIONE 

Attraverso la procedura dell’accreditamento si punta alla adozione di strumenti 
operativi compatibili con l’attuale organizzazione del sistema dei servizi socio-
assistenziali e socio- sanitari, allo sviluppo di modalità di funzionamento dei 
servizi stessi e di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie 
caratterizzate dalla flessibilità delle forme organizzative, dalla possibilità di 
personalizzare gli interventi. 

Oggetto dell’avviso 
 

I servizi oggetto del percorso di accreditamento sono stati determinati e 
programmati nell’ambito del Piano territoriale degli interventi relativo alla Città 
riservataria di Catania elaborato dal Gruppo Tecnico Interistituzionale per 
l’elaborazione del “Piano Territoriale di Intervento” previsto dall’art. 2 della   L. 
n. 285/97 e costituito con P ro vved imen to  n .  11 /1897  de l  
08 /10/2021 .  Nell’ambito del citato Piano Territoriale, gli Enti hanno 
convenuto di potenziare l’offerta dei servizi volti al sostegno delle responsabilità 



familiari, e quindi impegnare risorse per la fornitura mediante titoli sociali dei 
seguenti servizi: 

 Socio-aggregativo 

L’accreditamento è obbligatorio per accedere al Registro degli Enti accreditati con 
il Comune di Catania per fornire servizi acquistabili con titoli sociali. Tali titoli 
saranno assegnati ai cittadini dal Servizio Sociale Territoriale in rapporto al Piano 
di Assistenza Individualizzato (P.A.I.). Il titolare potrà utilizzarli presso gli Enti 
individuati tra quelli presenti nel Registro cittadino. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per le modalità di presentazione delle domande si deve fare riferimento 

alle “LINEE GUIDA DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 

SERVIZI MEDIANTE TITOLI SOCIALI” allegate al presente AVVISO 
 
Le domande devono essere presentate al Protocollo della Direzione Famiglia 
e Politiche Sociali via Dusmet 141 entro le ore 12:00 del 22/10/2021. 

A conclusione della valutazione verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Catania il Registro completo degli Enti accreditati, distinti 
per Servizio. 

Il presente Avviso, con i relativi allegati, è pubblicato, in versione integrale, 
all’Albo Pretorio e sul profilo del committente, Comune di Catania, 
http://www.comune.catania.it e sono visionabili presso la Direzione Famiglia e 
Politiche Sociali. Eventuali quesiti possono essere inoltrati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: lucia.leonardi@comune.catania.it. Gli Uffici provvederanno a 
rispondere nell’arco dei successivi due giorni lavorativi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati dei quali il Comune di Catania entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/03 e successive modifiche. 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che: 
 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al 
presente avviso, è finalizzato unicamente alla suddetta procedura; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Catania, nei limiti 
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; 

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia 
di dati personali". 



Si precisa che il presente avviso, approvato con determina del Direttore della 
Direzione Famiglia e Politiche Sociali, è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Catania www.comune.catania.it ed all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Allegati:  

 Linee guida di l'accreditamento per l'erogazione di servizi mediante titoli 
sociali; 

 Istanze di Accreditamento per il servizio SOCIO-AGGREGATIVO 

 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Leonardi. 

 
 

          Il Direttore                                                             
       F.to Avv. Francesco Gullotta 


