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Oggetto: Aggiornamento 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 2020/2021 e successivi. 
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COMUNE DI CATANIA



Oggetto: Aggiornamento  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 2020/2021 e successivi. 

  IL DIRETTORE

   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  l'Amministrazione  comunale  ha  determinato  di  utilizzare  il  sistema  dell'accreditamento  di  Enti  /  
Cooperative Sociali / Associazioni Assistenziali e figure professionali  idonei, in quanto sistema ritenuto come 
innovativo e funzionale alle esigenze della peculiare utenza, in quanto lo stesso consente di garantire la 
centralità della figura del cittadino-utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto 
assistenziale,  che  attraverso  la  libera  scelta  dell'  erogatore,  sviluppando  così  la  qualità  del  servizio  e 
l'efficienza degli interventi offerti attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori a parità di 
condizioni;
-che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  11/887  del  13/06/2016 è  stato  approvato  l'  avviso  pubblico  per 
l'istituzione  di  un  elenco  comunale  di  enti  /  cooperative  sociali  /  associazioni  assistenziali  e  figure 
professionali;
-che  con provvedimento dirigenziale  n.  11/1278 del  06/09/2016 è stato  istituito  l'elenco comunale  degli 
ammessi  all'iscrizione  degli   Enti  /  Cooperative  Sociali  /  Associazioni  Assistenziali  e  delle  Figure 
professionali, per l'espletamento del citato servizio;
-che con provvedimento dirigenziale n. 11/834 del 05/05/2017 è stato aggiornato detto elenco;

   Considerato 
-che è intendimento di questa Amministrazione Comunale accreditare una pluralità di soggetti in base al  
rispetto di determinati criteri e favorendo una sana competizione all’interno del mercato;
-che  sono  le  famiglie  interessate  ed aventi  diritto  ad  effettuare  la  libera  scelta  dell'Ente  o  della  Figura 
professionale;
-che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  11/682  del  18/05/2020  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  con 
allegata  documentazione  per  l'aggiornamento  dell'elenco  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 2020/2021 e successivi;

   Tenuto conto 
-che in data 20/05/2020 è stato pubblicato l'avviso pubblico; 
-che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12,00 del 03/06/2020;
-che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  11/774  del  10/06/2020  è  stata  nominata  la  Commissione 
esaminatrice delle istanze;
-che la seduta pubblica per l'esamina dei plichi è stata fissata giorno 16/06/2020;    

   Visto 
-il verbale n. 4  della Commissione esaminatrice redatto in data 25/06/2020 e gli esiti  dell'istruttoria effettuata 
sulla documentazione prodotta sono risultati idonei: 
N.   25 Enti / Cooperative Sociali / Associazioni Assistenziali (All. A) 
N.   92 Operatore Specializzato (All.B);
N. 104 Assistente alla Comunicazione (All.C);
N.     7 Tecnico Qualificato (All. D);

sono state escluse, in quanto non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, le seguenti
figure professionali (All. E):
N.     2  Operatore Specializzato 
N.     1   Assistente alla Comunicazione 
   
  Ritenuto,  pertanto,  alla  luce  di  quanto  esposto,  di  potere  aggiornare  l'  elenco  comunale  degli  enti  / 
cooperative sociali  /  associazioni  assistenziali  e delle  figure professionali  per  l'espletamento del  relativo 
servizio,  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;



  
   Vista  la L.N  n. 190/2012;
   
   Visto il D.L. 33/2013, così come modificato dal D.L.n. 97/2016;

   Ravvisata la competenza del Direttore

                                                                       
DETERMINA

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

1  -  Aggiornare  l'elenco  comunale,  predisposto  in  ordine  alfabetico,  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 2020/2021 e successivi, come 
di seguito:
- Enti / Cooperative Sociali / Associazioni Assistenziali di cui All. A; 
- Operatore Specializzato di cui All. B;
- Assistente alla Comunicazione di cui All. C;
- Tecnico Qualificato di cui All. D;

2 - Escludere dall'iscrizione dell'elenco comunale le figure professionali, non in possesso dei titoli e requisiti  
richiesti dall'avviso di cui All. E;

3 - 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

  Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della corruzione e dell’illegalità e del Programma 
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2020/2022, dell’inesistenza di conflitti di interesse nella presente 
procedura; 
  
  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:

Elenco iscritti
Enti / cooperative sociali / associazioni assistenziali (All. A)
Figure Professionali – Operatore Specializzato (All. B)
Figure Professionali – Assistente alla Comunicazione (All. C)
Figure Professionali – Tecnico Qualificato (All. D)

Elenco esclusi
Figure Professionali (All. E)

                                                                                                                           F.to  Il Direttore 
                                                                                                                      Avv. Francesco Gullotta 
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