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LINEE GUIDA DI ACCREDITAMENTO PER 

L’EROGAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE 

TITOLI SOCIALI 

Legge 28 agosto 1997, n. 285 - Anno Finanziario 2020/2024 
 

1. GENERALITA’ SUL PERCORSO DIACCREDITAMENTO 

 

L’accreditamento è la procedura che porta all’attestazione della capacità di un ente 

socio-assistenziale di operare in conformità ad una norma di qualità, di efficienza, di 

igiene e di sicurezza. Tale attestazione è concessa dall’amministrazione comunale a 

coloro i quali operano nel settore da un periodo prefissato e possono dimostrare il 

possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità, di esperienza, di competenza, di 

capacità organizzativa, di capacità di rispettare standard,etc.. 

L’obiettivo dell’accreditamentoè il miglioramento delle offerte dei servizi, la loro 

estensione e personalizzazione,  un modello d’intervento che sviluppi l’integrazione 

con altri partner istituzionali (ASP,AGM,USSM,IPM,Scuole, etc.). Si tratta di un 

dispositivo di regolazione del welfare cittadino fondamentale per articolare i servizi in 

prestazioni effettivamente esigibili, monitorabili, improntate a criteri di economicità, 

sostenibilità etrasparenza. 

Le Linee Guida per l’accreditamento hanno lo scopo facilitare l’applicazione delle  

nuove regole agli ambiti individuati dalla programmazione sviluppata nell’ambito del 

Piano territoriale degli interventi 285/97. Si tratta di un documento volto a delineare 

gli ambiti d’intervento, le regole dell’accreditamento e gli adempimenti a carico 

dell’ente locale e degli enti del terzo settore, i criteri e le modalità di gestione del 

registro degli enti accreditati, il sistema di monitoraggio e controllo, la gestione e 

rendicontazione dei titoli sociali, le modalità di accesso al voucher da parte dei 

cittadini aventi diritto, condizioni/requisiti difruizione. 

 

2. LE FINALITÀDELL’ACCREDITAMENTO 
 

L’accreditamento è un percorso finalizzato a incidere sulla sostenibilità dei servizi socio 

assistenziali e socio educativi cittadini, a spostare l’offerta su livelli di qualità superiori 

a quelli autorizzativi, pertanto, a far propri gli standard organizzativi e strutturali in 

vigore a livello regionale (L.r. 22/86), ed estenderne gli ambiti di applicazione. A tal 

fine introduce criteri aggiuntivi che consentono di incidere sulla qualità e monitor- 

abilità dei servizi offerti.  



 

In sintesi, mediante il percorso di accreditamento per la fornitura di servizi tramite 

titoli sociali si punta alla qualificazione dell’offerta, al contenimento del costo orario 

servizi e all’incremento del tasso di copertura della domanda. 

 
3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

 

L’accreditamento per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali sarà su cinque 

servizi: 

- Educativadomiciliare; 

- Accompagnamento educativo civile epenale; 

- Accompagnamento educativo penale presso IPM Bicocca; 

- Servizi socio-educativi e aggregativi anche rivolti a minori con bisognispeciali. 

 
L’accreditamento è finanziato mediante le risorse assegnate al Comune di Catania 

dalla Legge 28 Agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".  

 

 
4. ACCREDITAMENTO E TITOLI SOCIALI 

 

L’accreditamento è un requisito obbligatorio per accedere al Registro degli Enti 

Accreditati con il Comune di Catania (R.E.A.C.) per fornire i servizi tramite titoli 

sociali. Tali titoli saranno assegnati ai cittadini dal Servizio Sociale Territoriale sulla 

base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) elaborato in raccordo, ove necessario o 

previsto, con l’AGM,TM, l’ASP, L’USSM e l’IPM di Bicocca.  

I titoli sociali sono esclusivamente utilizzabili dagli aventi diritto per fruire di 

prestazioni sociali fornite da enti accreditati, inseriti nel registro e concordati con il 

Servizio Sociale a seconda della problematica del beneficiario garantendo in assenza di 

provvedimenti dell’AGM, USSM, IPM la libertà di scelta da parte del cittadino. 

Sebbene si tratti di strumenti flessibili, personalizzabili e integrabili, i titoli sociali, 

nell’ambito del welfare locale, non possono costituire l’alternativa esclusiva alle 

consuete modalità di risposta ai bisogni socio assistenziali, sociosanitari e/o socio 

educativi nelle diverse situazioni di fragilità. Il titolo sociale permette di ampliare la 

gamma delle opzioni organizzative e gestionali che si possono collocare accanto alle 

tradizionali forme di erogazione e fornitura dei servizi. 

 

Il titolo sociale si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi: 

 designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri 

soggetti delbeneficio; 

 specificazione qualitativa/quantitativa delle prestazioni riconosciute,

elemento che assicura la non equivalenza e l’incommutabilità del titolo 

condenaro; 



 

 valore predefinito delle prestazioni riconosciute mediante la predeterminazione dei 

costi orari standard di ciascun servizio e dei tempi di attuazione. 

 

Le richieste dei titoli sociali possono pervenire al Servizio Sociale comunale in qualsiasi 

momento dell’anno. La Direzione Famiglia e 

PoliticheSocialipianificalerisorsedaerogaremediantetitolisocialiinmododaassicurare la 

copertura del fabbisogno in modo omogeneo per tutto l’anno. 

 
5. SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DEI 

PROPRISERVIZI 

 

Possono richiedere l'accreditamento dei servizi per le tipologie “Educativa domiciliare, 

Educativa scolastica, Accompagnamento educativo civile e penale, Accompagnamento 

educativo penale presso IPM Bicocca”, tutti gli organismi che gestiscono i servizi socio-

assistenziali e sociosanitari, con sede operativa sul territorio catanese e che rientrano 

nella tipologia di seguito indicata: 

 
• le Cooperative Sociali o loro Consorzi di cui all’art. 1 lett. a) della Legge 

08.11.91, n. 381 (gestione di servizi socio-sanitari esocio-educativi) iscritte nella sez. 

minori dell’Albo regionale di cui all’art.26 della l.r. 22/86. 

 

Possono richiedere l'accreditamento dei servizi per le tipologie “Servizi socio-educativi 

e aggregativi anche rivolti a minori con bisognispeciali”, tutti gli organismi con sede 

operativa sul territorio catanese che rientrano nella tipologia di seguito indicata: 

 
• altri enti:Cooperative Sociali, Consorzi, Fondazioni, Associazioni senza finalità di 

lucro(ONLUS), Associazioni di volontariato senza finalità di lucro (ONLUS), Enti 

Religiosi, tutti costituiti da almeno tre anni con rogito notarile con documentata 

esperienza nel settore del sostegno alle relazioni familiari, dei servizi socio-educativi, 

di aggregazione e accompagnamento di minori a rischio di esclusione sociale, 

deviazione o di abbandono scolastico. 

 

Non è ammessa la partecipazione di Associazione temporanee di 

scopo(ATS/RTI) né l’avvalimento. 

 
6. LE MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DEISERVIZI 
 

Il procedimento di accreditamento dei servizi per l’erogazione di titoli sociali si 

sviluppa secondo criteri di eguaglianza, pubblicità etrasparenza. 

A tal fine il percorso di accreditamento è accompagnato dall’amministrazione con 

appropriate forme comunicazione e assistenza rivolte ai soggetti interessati. 



 

Per soddisfare i criteri di trasparenza e eguaglianza saranno adottate procedure volte 

ad assicurare parità di trattamento rispetto ai criteri di valutazione predeterminati, 

massima diffusione delle informazioni sulle procedure e sulle motivazioni inerenti le 

decisioni finali. 

Gli Enti accreditati vengono iscritti nel Registro cittadino dei fornitori di servizi 

mediante titoli sociali. Consultando tale Registro i cittadini aventi diritto potranno, in 

assenza di provvedimenti dell’AGM, USSM, IPM,avere la libertà di scegliere il fornitore 

a cui rivolgersi per ottenere il pacchetto di  prestazioni assegnate dal Servizio Sociale 

nell’ambito della redazione del PAI.  

L’accreditamento è subordinato al possesso, oltre che dei requisiti di ordine strutturale 

e organizzativi di norma previsti per l'autorizzazione, anche di quelli di tipo 

processuale erelazionale. 

L’amministrazione comunale intende concedere tale attestazione a coloro i quali 

operano nel settore socio-assistenziale da un periodo di almeno tre anni e che 

possono dimostrare il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità, capacità 

economico/finanziaria, competenza tecnica, capacità organizzativa e gestionale 

rispetto gli standard strutturali e organizzativi predisposti dalla Regione Siciliana e/o 

dal Comune di Catania. 

 

L’accreditamento dei titoli sociali è voltoad offrire un modello di regolazione del 

welfare cittadino, a governare la domanda e ad ampliare la gamma delle risposte ai 

bisogni sociali mediante: 

- la diversificazione dei contenuti dell’offerta e la maggiore flessibilità delle forme 

organizzative dei serviziofferti; 

- la possibilità di personalizzare gli interventi per dare risposte mirate aicittadini; 

- l’opportunità di rendere effettivamente esigibili le prestazioni di cui necessitano i 

cittadini; 

- la riduzione dei tempi di attesa attraverso più evolute modalità di accesso aiservizi; 

- l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e l’impegno di quelle disponibili per prestazioni 

sociali e servizi essenziali. 

- L’uso sistematico di strumenti di monitoraggio e verifica. 

 
7. Educativa Domiciliare, Accompagnamento educativo civile e penale, 

Accompagnamento educativo penale presso IPM Bicocca 

 
 

7.1 Definizione 
 

L’Educativa domiciliare 

E’ un servizio rivolto a minori e adolescenti a rischio di devianza, minori con bisogni 

speciali sottoposti a provvedimento dell’AGM,o minori in trattamento presso servizi 

ASP (NPI, SERT, etc. ). Il servizio è volto a rafforzare le potenzialità del minore e del 



 

nucleo familiare anche in situazione di grande conflittualità e a favorire la creazione di 

legami e l’inserimento nel contesto sociale in cui abitualmente vive. 

 

L’accompagnamento educativo civile e penale 

E’ un servizio condiviso con l’AGM, mediante il quale si affianca all’attività degli organi 

preposti un intervento educativo e socializzante. Inoltre, per i minori sottoposti a 

provvedimento Penale, anche attraverso la rielaborazione critica del reato commesso 

si vuole accompagnare il minore in tutto il percorso di Messa alla Prova(MAP)  

favorendo così il cambiamento e il reinserimento sociale. 

Il servizio è volto a rafforzare le potenzialità del minore e del nucleo familiare che alla 

luce del reato commesso dovrà modificare i comportamenti devianti. 

 

Accompagnamento educativo penale presso IPM Bicocca 

E’ un servizio rivolto a minori e giovani adulti detenuti presso l’IPM, mediante il quale 

si affianca all’attività istituzionali tipiche dell’amministrazione penitenziaria un 

intervento educativo e di socializzazione mediante attività formative, laboratoriali, 

sportive, di mediazione linguistico/culturale e di inserimento lavorativo mirate a 

sostenere il minore/giovane adulto ad un positivo rapporto con la famiglia 

facilitandone così il rientro. 

 

 Destinatarideiservizi: 

- minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, con figure parentali poco presenti 

o in difficoltà a svolgere il proprioruolo; 

- minori appartenenti a famiglie in cui esistono problemi sanitari di uno o più 

componenti e condizioni tali da pregiudicare il normale sviluppo psicofisico ed 

emotivo-relazionale delminore; 

- minori con difficoltà nell’apprendimento e/o condotta; 

- minori devianti oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziariaminorile; 

- minori a rischio affidati al S.S.T. con provvedimento dell’AGM e seguiti anche da altri 

Servizi Specialistici (N.P.I., SERT,etc.); 

- minori/giovani adultidetenuti presso l’Istituto Penale Minorile di Bicocca. 

 

Gli interventi possono essere organizzati in accordo con il Servizio Sociale territoriale 

sia presso il domicilio del minore, sia sul territorio o/e presso la scuola (nei termini 

previsti da eventuali accordi con l’autorità scolastica), sia presso centri dove si 

svolgono attività di socializzazione. 

Il voucher sociale può essere erogato anche in presenza di provvedimenti da parte 

dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni). Attesa la particolarità 

dell’intervento di accompagnamento educativo in un contesto prescrittivo, si affida alla 

valutazione congiunta del servizio sociale, del Tribunale per i Minorenni, dell’ASP, 



 

dell’USSM, e dell’IPM dei casi in cui è opportuno proporre alla famiglia tale servizio, 

segnalando che l’intervento consiste in un insieme di prestazioni che devono assumere 

per la famiglia il significato di rinforzo delle funzioni genitoriali, il cui successo richiede 

la partecipazione attiva al processo di recupero delle capacità educative sul minore a 

rischio. 

 

 Capacità, orario minimo esede 

Per la realizzazione dei servizi occorre disporre di una sede ubicata sul territorio 

comunale, in cui siano disponibili un ufficio per la segreteria e il coordinamento delle 

attività raggiungibile telefonicamente e tramite posta elettronica. Le prestazioni 

dovranno essere assicurate con continuità, rispettando la frequenza fissata dal PAI. 

 

 Leprestazioni: 

 

 interventi educativi di sostegno alla famiglia per favorirne nel quotidiano le 

capacità genitoriali e rafforzarne la funzione educativa; 

 azioni volte a sostenere la capacità di cura/accudimento del minore; 

 affiancamento del minore e del genitore per aspetti di organizzazione del 

quotidiano, accompagnamento a servizi terapeutici e scolastici; 

 superare l’isolamento culturale/relazionale mediante attivazione di risorse formali 

e informali e con accompagnamenti del minore per attività ricreative, culturali, 

etc.; 

 interventi educativi volti all’acquisizione di abilità personali ed autonomie 

adeguate all'età ed alle capacità; 

 azioni per il positivo inserimento scolastico del ragazzo: nell’acquisizione di un 

adeguato metodo di studio, sostegno alla famiglia nella comprensione della 

funzione della scuola e della cura nei rapporti con gli insegnanti, supporto 

all'insegnante per evidenziare le risorse del minore; 

 Partecipazione e collaborazione alla rete dei servizi pubblici e del privato sociale 

che a vario titolo è coinvolta nella progettazione, nello svolgimento e nel 

monitoraggio dell’intervento socio-educativo; 

 documentazione del Servizio e degli esiti degli interventi mediante la stesura di 

report mensili; 

 incontri periodici con Servizio Sociale,l’AGM, altri servizi sociali, educativi sanitari 

e/o psicologici della rete di aiuto alla famiglia e al minore/adolescente; lavoro 

d’equipe degli educatori; 

 attività di coordinamento dell’équipe educativa e rapporti con le istituzioni 

attraverso un coordinatore dell’organizzazione reperibile dal lunedì al venerdì in 

orari d’ufficio, sostituito in caso di assenza; 

 attività di supervisione per gli operatori impegnati nel Servizio ad opera di una 

adeguata figura professionale 



 

 Figure professionali e organizzazionenecessaria: 

Coordinatore con Laurea in discipline Umanistiche e/o socio-psicopedagogiche, 

Assistente sociale, Educatore professionale, Educatore professionale socio-pedagogico, 

Psicologo, Mediatore linguistico/culturale, Tecnico di laboratorio. 

 

Articolazione del Piano di Assistenza Individuale: specifica le prestazioni 

assegnate, gli obiettivi fissati e la durata prevista.  

 

Le prestazione erogate nel PAI devono essere specificate rispetto a: 

a. La realtàfamiliare 

b. L’areaindividuale delminore 

c. La realtàscolastica/formativa 

d. La realtà sociale e delquartiere 

e. Il Servizio Sociale e gli altri enti istituzionali coinvolti nelprogetto 

 

 
 

Tipologia di voucher Modulo unico di 

trattamento (ore 

assegnate)* 

Programma

d’intervento

(bimestrale

/annual) 

 

Operatoricoinvolti 

EDUCATIVA DOMICILARE N° 16 ore mensili Bimestrale  Coordinatore20% 

Educatore 70% 

Psicologo 10% 

 

ACCOMPAGNAMENTO 
EDUCATIVO CIVILE E 
PENALE 

N° 20ore mensili Bimestrale Coordinatore20% 

Educatore 70% 

Psicologo 10% 

ACCOMPAGNAMENTO 
EDUCATIVO PENALE 

PRESSO IPM BICOCCA 

N° 20ore mensili Bimestrale Coordinatore10% 

Educatore 60% 

  Mediatore      20% 

  Tecnico          10% 

 

*LEGENDA 

 

MODULO UNICO DI TRATTAMENTO/CONTINUITA’: 

Ha la finalità di migliorare la relazione del minore con il suo ambiente di vita, 

attraverso interventi mirati a modificare dinamiche intrapsichiche ed interpersonali 

rivelatesi disfunzionali. Il processo che ne deriva implica un attivo coinvolgimento del 

minore ed il consolidamento di una relazione caratterizzata da fiducia e reciproco 



 

riconoscimento. Si caratterizza come un processo tra la famiglia, il minore e 

l’educatore (tra il minore, l’educatore e l’IPM nei casi di detenzione) che coinvolge via 

via anche altre figure di riferimento. Ad un dialogo educativo finalizzato a svolgere una 

funzione riflessiva sull’esperienza quotidiana, si alternano momenti dedicati al fare 

insieme o ancora alla ricerca di nuovi modi e spazi di relazione all’interno del suo 

territorio, affinché questo possa gradualmente divenire un contesto più adeguato a 

promuovere una sua crescita psicologica e sociale. Una caratteristica peculiare della 

relazione educativa, oltre alla stabilità, è rappresentata dalla flessibilità di luoghi, 

tempi ed attività, che vengono definiti e scelti sulla base di un riconoscimento 

condiviso di problematiche, esigenze, interessi e capacità del minore. 

 
Costo orario del servizio è di € 21,00/ora omnicomprensivo dei costi di 
gestione più IVA sé dovuta. 

 
 

 

8.Servizi Socio-Educativi e d’Aggregazione di minori e adolescenti con bisogni     

speciali e/o psico-riabilitativi 

 

8.1 Definizione 

 

La funzione di tali servizi è di offrire in modo diffuso sul territorio del Comune di 

Catania, opportunità di socializzazione, apprendimento, aggregazione all’interno di un 

contesto organizzato, e finalizzato a promuovere la partecipazione sociale, la 

prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e la prevenzione del disagio che può 

conseguire alla trascuratezza, alla esclusione sociale o alla deprivazione socio- 

relazionale e culturale. 

Il servizio offre attività aggregative, ludiche, sportive e recupero scolastico, culturali e 

musicali, laboratori di attività creative ed espressive, attività di educazione 

ambientale, promozione della partecipazione dei minori e degli adolescenti alla vita 

della comunità. Attività specifiche per il periodo estivo e spazi autogestiti per attività 

digruppo. 

 

Destinatari delservizio: 

I servizi socio-educativi/aggregativi possono essere rivolti a bambini/e, pre- 

adolescenti ed adolescenti: 

- minori che desiderano accedere ad attività aggregative, ludiche e formative, di 

sostegno dell’apprendimento, musicali, laboratori e attivitàestive; 

- bambini e ragazzi, appartenenti a famiglie con figure parentali poco presenti o in 

difficoltà a svolgere il proprio ruolo per problemi diconciliazione; 

- minori a rischio di esclusione sociale e/odevianza; 

- minori con disturbi dellacondotta. 
- minori sottoposti a procedimento dell’AGM. 



 

-  
Capacità ricettiva, orario minimo di apertura esede 
 

In funzione delle dimensioni della sede operativa che l’Ente intende mettere a 

disposizione del servizio, delle capacità organizzative e tecniche documentate, potrà 

essere autorizzato a gestire fino ad un massimo di 60 accessi giornalieri di ragazzi/e  

di età compresa tra i 5 ed i 17anni. 

Gli Enti accreditati che abbiano sottoscritto apposito contratto di servizio potranno 

attivarlo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni fissato in 10. 

Il servizio deve assicurare un orario di apertura di almeno tre ore giornaliere (periodo 

invernale dalle 15.30 alle 18.30 e per il periodo estivo dalle 16.00 alle 19.00 o dalle 

09.30 alle 12.30) per cinque giorni la settimana. Le attività potranno essere sospese 

per ferie nelle due settimane centrali del mese di agosto. Per la realizzazione del 

servizio occorre disporre di una sede idonea, ubicata sul territorio comunale, in cui 

sianodisponibili: 

 

a) un ufficio per la segreteria e il coordinamento delleattività; 
 

b) locali ad uso collettivo per lo svolgimento delle attività ludiche, educative, 
espressive, sportive e di quellelibere;servizi igienici, distinti per sesso, e 
rispettivamente dotati di un w.c. elavabo. Tutti i locali Devono avere una capienza che 

consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività programmate. La 
definizione della superficie utile netta deve essere di almeno mq. 10 compresi gli spazi 

di socializzazione e sportivi per ciascun bambino e ciascun operatore addetto al 
servizio. La capienza massima sarà stabilita in funzione della superficie indicata in 

istanza. 

 

Si specifica che tutti gli ambienti devono risultare conformi alla vigente normativa in 

materia di sicurezza, igiene, impiantistica, barriere architettoniche, salute e benessere 

sia degli ospiti sia del personale impiegato. 

Tutti gli spazi, interni ed esterni, destinati ad ospitare i servizi aggregativi devono 

possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo 

(riferite anche ai giochi ed attrezzature), tali da tutelare e promuovere la salute e il 

benessere dei minori e degli operatori.  

Gli spazi destinati allo svolgimento delle attività ludico-educative devono essere 

articolati in zone, sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, della 

possibilità di organizzare gruppi diversi, nonché della distinzione delle attività offerte. 

Tale articolazione dovrà essere coerente con i contenuti del progetto socio-educativo 

che l’ente pone alla base del servizio offerto e prevedere spazi adeguatamente 

attrezzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo. 

 
Gliobiettivi 



 

 superare l’isolamento culturale/relazionale mediante attivazione di risorse formali e 

informali e con accompagnamenti del minore per attività ricreative, culturali, etc. 

 realizzare interventi socio-educativi volti al sostegno dell’apprendimento, allo sviluppo 

di abilità cognitive, relazionali ed autonomie adeguate all'età ed alle 

capacità,sostenere il processo di socializzazione attraverso modalità che privilegino la 

partecipazione attiva alla vita di gruppo anche tramite sport e musica; 

 dare ascolto e attenzione ai bisogni dei minori e alla libera espressione dei loro vissuti 

innalzando il livello di accettazione di sé e di autostima e disincentivando i 

comportamenti aggressivi o devianti; 

 valorizzare il tempo libero potenziando dimensioni ludico - espressive e favorendo un 

corretto utilizzo della competizione mediante attività appositamente organizzate; 

 coinvolgere i destinatari “indiretti” del servizio, ossia i genitori, gli operatori scolastici, 

sociosanitari, etc. per realizzare un'azione sinergica di sostegno, collaborazione e 

integrazione. 

Leprestazioni: 
 

Le attività che possono essere proposte ai minori e inserire nei PAI sono: 

 

 Sostegno scolastico: l'attività di sostegno allo studio rappresenta un momento 

indispensabile di impegno, posto che sono moltissimi i minori che nel corso della 

frequenza della scuola dell'obbligo incontrano difficoltà d’apprendimento, che 

spesso sfociano in situazioni di evasione dell’obbligo della frequenza scolastica e/o 

abbandono. L’educatore in collaborazione con la scuola frequentata, stimolaipiccoli 

all’apprendimento e favorisce l’acquisizione di un metodo di studio. 

 Attività sportive: Lo sviluppo fisico e psico-fisico del ragazzo è un elemento e momento 

qualificante per consentire la crescita armonica globale. Dagli istruttori vengono 

proposte diverse attività sportive: da quelle legate all'uso corretto del proprio corpo 

a quelle ludiche e disquadra. 

 Animazione, musica e/o danza e/o teatro: durante le attività i ragazzi avranno la 

possibilità di imparare, attraverso la pratica, le prime nozioni di teoria 

raggiungendo un discreto livello di conoscenza dello strumento in base anche alle 

singole capacità individuali. II laboratorio rappresenta anche un momento 

privilegiato, in cui ciascun minore è aiutato ad esprimere le proprie potenzialità e 

capacità creative, con la possibilità di raccontarsi attraverso metodologieinnovative. 

 Attività grafico pittoriche: pittura, ceramica, lavorazione della creta. Leattività espressive 

e costruttive hanno scopi diversi, ma un fine comune: tutte tendono a sviluppare la 

creatività, la libera espressione, la fantasia, l'immaginazione dei ragazzi e a 

consentire loro di elaborare percorsi di crescita e di espressione dise. 



 

 Gruppi di discussione: spazi di dialogo e confronto tra i ragazzi e gli operatori, anche 

attraverso momenti dedicati al cineforum, etc. 

 Eventuali attività aggiuntive concordate con il Servizio Sociale 

 
Figure professionali e organizzazionenecessaria: 

- coordinatore, con titolo di studio laurea in psicologia, scienze sociali, sociologia, 

servizio sociale specialistica, pedagogia; 

- educatore professionale, o assistente sociale o operatore con almeno 5 anni di 
documentata esperienza in attività educative; 

- tecnico di laboratorio o sportivo; 
 

Sostegno scolastico 

(educatore) (ore sett.) 

Coordinatore (ore 

sett.) 

Educatore 

(ore sett.) 

 

Tecnico 
laboratorio/sportivo 

(ore sett.) 

N° 4 ore sett. Per minore N° 0,5 (mezz’ora) ore 
sett. Per minore 

N° 4 ore sett. Per 
minore 

N° 3,5 ore sett. Per 
minore 

 

 

Il voucher socio-aggregativo ha un valore economico di € 110,00 mensili per 

12 mensilità con una frequenza di n°12 ore settimanali per minore. 

 

Le attività dei centri socio-aggregativi sono riferite all’intero territorio cittadino con 

particolare attenzione alle zone della città ad alto rischio di devianza ed emarginazione 

(es. 1°-6° municipalità). 

 

9.Requisiti generali di ammissione 

L’istruttoria di accreditamento dei servizi si articola in due fasi: 

FASE 1: 

 Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissibilità 

Saranno ritenute ammissibili tutte le istanze pervenute entro i termini fissati dal 

presente avviso e/o corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di quanto 

disposto dal D.P.R. n. 445/2000 per: 

 

 Statuto e Atto costitutivo; 

 Elenco degli amministratori completo di generalità; 

 Elenco dei cessati di carica nell'ultimo triennio; 



 

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa; 

a) la composizione societaria con l’indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione 
per le società con meno di quattro soci; 

b) la specificazione, a pena esclusione, fermo restando l’istituto del soccorso istruttorio se 
nell’anno antecedente l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, 

incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed, in caso 
positivo, l’indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché 

nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci;  

c) di aver preso conoscenza del presente avviso, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, 
compresa la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di 
impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro 

il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver 
preso conoscenza del Patto di Accreditamento; 

d) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente: 

d.1.che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati (ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 

50/2016): 

d.1.a)delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-
quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita 
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

d.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

d.1.c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

d.1.e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

d.1.f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

d.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 



 

La superiore dichiarazione va resa: 

· dal titolare; 

· dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

e)Che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall’art. 67 del 
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016); 

f) Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 D. Lgs. 
50/2016). 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

g) (art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016): 

g1) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 
del D. Lgs. 50/16; 

g2) l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

g3) l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 



 

g4) l’impresa non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

g5) l’impresa non si trovi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

g6) l’operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g7) l'operatore economico non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

g8) l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

g9) l'operatore economico risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 
12 marzo 1999 n. 68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne 
occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità 

con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, 
indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti 
pec - telefonici e fax; 

g10) l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha omesso di 

denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 

dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

g11) l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

h)di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

i)che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
e che non si è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla selezione, per limitare 

od eludere in alcun modo la concorrenza; 



 

l)che, nel caso di accreditamento, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 
della selezione e/o durante l’esecuzione del servizio, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto, nonché a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale, come previsto nel Protocollo di Legalità “Clausola Carlo 

Alberto Dalla Chiesa”, sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione siciliana, dal Ministero 
dell’Interno, dalle prefetture dell’isola, dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dall’INPS e 

dall’INAIL; 

m) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi 
variazione alla situazione sopra rappresentata; 

n)che, in caso di accreditamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente 
unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che 
trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, 

per inadempimento, del contratto; 

o) di aver preso visione del Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti 

generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta, con Deliberazione della G.M. n. 5 del 
21/01/2014; 

p)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle 

disposizioni del suddetto Codice o a far sì che i propri collaboratori, che svolgeranno la loro 
attività presso il domicilio degli anziani, lo facciano; 

q)di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto Codice, 
l’inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale. 

r)Accettare il Titolo Sociale quale corrispettivo per la prestazione rispetto alla quale non si 

avrà altro a pretendere; 

s) Rispettare i tempi di avvio e conclusione indicati nel Titolo Sociale; 

t) Garantire la continuità di prestazioni mantenendo costante i requisiti di idonietà 

organizzativo-gestionale; 

u)Garantire che la prestazione di servizio sia erogata da personale in possesso di idonea 

qualifica professionale; 

w)Di possedere una sede operativa nel territorio del Comune di Catania con linea telefonica 

dedicata: 

v)Indicare il responsabile del servizio per il quale si richiede l'accreditamento; 

z)Dichiarare il C.C.N.L. Applicato; 

FASE 2: 

 Valutazione dei requisiti specifici per ogni singola tipologia di Titolo Sociale. 



 

Ogni Ente può richiedere l'accreditamento per una o per più tipologie di Titolo Sociale. 

Anche gli enti attualmente accreditati dovranno produrre la documentazione specifica 

per ogni singola tipologia di Titolo Sociale. 

 

9.1 Requisiti specifici di ammissione per singola tipologia di Titolo Sociale 

Educativa domiciliare: 

1. Di essere iscritto all'Albo regionale di cui all'art.26 L.R.N.22/86 per la sezione 

minori; 

2. Dimostrare di aver svolto per almeno n° 5 anni servizi rivolti a minori in 

convenzione con Enti Pubblici; 

3. L'ente deve possedere mezzi di trasporto dedicati al servizio; 

4. Elenco del personale assunto con C.C.N.L. Diviso per figura professionale 
(Educatore-Psicologo) e numero di ore previste dal singolo contratto; 

5. Polizza assicurativa di responsabilità civile per dipendenti; 

6. Certificazioni di qualità  

7. Dimostrare di aver svolto servizi analoghi negli ultimi 2 anni; 

Nota bene:  

Il Titolo Sociale di Educativa Domiciliare ha un valore orario di n° 16 ore per il trattamento 

mensile per un valore economico onnicomprensivo di € 21,00 per ora lavoro più IVA sé 

dovuta. 

Per ogni titolo sociale assegnato si dovrà comunicare il nominativo dell'educatore 

professionale incaricato e fornire documentazione comprovante l'assunzione dello stesso con 

C.C.N.L. Con le relative ore lavorative. 

 

Accompagnamento educativo civile e penale: 

1. Di essere iscritto all'Albo regionale di cui all'art.26 L.R.N.22/86 per la sezione 

minori; 

2. Dimostrare di aver svolto per almeno n° 5 anni servizi rivolti a minori in 

convenzione con Enti Pubblici; 

3. L'ente deve possedere mezzi di trasporto dedicati al servizio; 

4. Elenco del personale assunto con C.C.N.L. Diviso per figura professionale 

(Educatore-Psicologo)e numero di ore previste dal singolo contratto; 

5. Polizza assicurativa di responsabilità civile per dipendenti; 

6. Certificazioni di qualità 

7. Dimostrare di aver svolto servizi analoghi negli ultimi 2 anni; 



 

Nota bene:  

Il Titolo Sociale di Accompagnamento Educativo Civile e Penale ha un valore orario di n° 20 

ore per il trattamento mensile per un valore economico onnicomprensivo di € 21,00 per ora 
lavoro più IVA sé dovuta.; 

Per ogni titolo sociale assegnato si dovrà comunicare il nominativo dell'educatore 

professionale incaricato e fornire documentazione comprovante l'assunzione dello stesso con 

C.C.N.L. Con le relative ore lavorative. 

 

Educativa Penale presso I.P.M. Bicocca: 

1. Di essere iscritto all'Albo regionale di cui all'art.26 L.R.N.22/86 per la sezione 

minori; 

2. Dimostrare di aver svolto per almeno n° 5 anni servizi rivolti a minori in 

convenzione con Enti Pubblici; 

 

3. Elenco del personale assunto con C.C.N.L. Diviso per figura professionale 

(Educatore-Mediatore culturale-Tecnico sportivo)e numero di ore previste dal 

singolo contratto; 

4. Curriculum vitae di tutto il personale indicato per il servizio con almeno 3 anni di 

esperienza all'interno di un Istituto Penale Minorile. 

5. Polizza assicurativa di responsabilità civile per dipendenti; 

6. Certificazioni di qualità 

7. Dimostrare di aver svolto servizi Educativi-laboratori sportivi-mediazione culturale 

all'interno di un Istituto Penale Minorile negli ultimi 2 anni; 

Nota bene:  

Il Titolo Sociale di Educativa Penale presso I.P.M. Bicocca ha un valore orario di n° 20 ore 

per il trattamento mensile per un valore economico onnicomprensivo di € 21,00 per ora 
lavoropiù IVA sé dovuta; 

Per ogni titolo sociale assegnato si dovrà comunicare il nominativo dell'educatore 

professionale incaricato e fornire documentazione comprovante l'assunzione dello stesso con 
C.C.N.L. Con le relative ore lavorative. 

 

Servizi Socio-educativi: 

1. Planimetria dei locali dedicati al servizio con indicazione dell'utilizzo degli spazi e 

titolo di locazione e/o proprietà;  

2. Planimetria delle zone sportive dedicate anche in covenzione; (eventuale 
convenzione da allegare) 

3. Elenco dei laboratori con relative attrezzature; 

4. Polizza assicurativa rischi e infortuni per il numero di minori accolti; 



 

5. Polizza assicurativa di responsabilità civile per dipendenti e volontari. 

6. Indicare il nominativo del Coordinatore del servizio con relativo curriculum vitae 

attestante almeno n° 5 anni di comprovata esperienza; 

7. Elenco del personale suddiviso per Educatori-Tecnici di laboratorio-Tecnici sportivi- e 

di supporto scolastico e volontari con comprovata esperienza; 

8. Dimostrare di aver svolto servizi analoghi negli ultimi 2 anni; 

Nota bene:  

 

I centri Socio-Aggregativi dovranno aprire dal lunedi al venerdì in periodo invernale dalle 

15:30 alle 18:30 ed in periodo estivo dalle 16:00 alle 19:00 o dalle 09:30 alle 12:30. Le 
attività potranno essere sospese per ferie nelle 2 settimane centrali del mese di agosto; 

Il Titolo Sociale Socio-Aggregativo ha un valore economico di € 110,00 (più IVA sé dovuta) 

mensili per 12 mensilità con una frequenza di 12 ore settimanali per bambino; 
 

NOTA BENE: 
 
Le presenti Linee guida di Accreditamento per l’erogazione di Servizi mediante titoli sociali 

dovranno essere adeguate per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19 alle linee guida 
pubblicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia “Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” ed eventuali modifiche e/o integrazioni per la gestione in sicurezza di tutte le 
attività indicate nel presente documento. 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate al Protocollo della Direzione Famiglia e 

Politiche Sociali via Dusmet 141 entro le ore 12:00 del.................... in un unico 

plicoed all’esterno dovranno essere indicati: 

 

1. La dicitura: AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE 

TITOLI SOCIALI L.n. 285/97 

2. Il mittente, con indirizzo completo, telefono, fax, email; 

3. Il destinatario: Comune di Catania Direzione Famiglia e Politiche Sociali via 

Dusmet n° 141 95131 Catania; 

4. Tipologia di Titolo Sociale per il quale si chiede l’accreditamento 

A pena di esclusione, il plico chiuso, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante 

sui lembi di chiusura, deve contenere N° 1 Busta “A” e N°1 Busta “B”: 

Busta “A” 



 

1. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali di 

ammissibilità; 

Busta “B” 

1. Istanza di accreditamento per la tipologia di Titolo Sociale richiesta con 
fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;  

2.Documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissibilità 
per la tipologia di Titolo sociale richiesta; 

3. Carta del servizio/i; 

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. 

Le linee guida di accreditamento per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali, con i 

relativi allegati, sono pubblicate,insieme all’Avviso 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 suddettaprocedura; 

 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 deipartecipanti; 

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.ited all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Leonardi. 

 

mailto:rita.brischetto@comune.catania.it
http://www.comune.catania.it/


 

Il Direttore 

        Avv. Francesco Gullotta 


