
 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

VERBALE N. 2 
SEDUTA PUBBLICA 

 

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 09,00 nei locali della Direzione 

Famiglia e Politiche Sociali siti in via Dusmet 141, si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione, nominata con Provvedimento dirigenziale n. 11/1014 del 23/05/2022, 

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore e di altri Enti Pubblici, che hanno 

manifestato la disponibilità alla co-progettazione sociale di attività e interventi 

nell'ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, 

disabilità e marginalità sociale”, per le azioni di seguito specificate: 

Investimento 1.1:Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, declinato nei seguenti sub 

investimenti: sub investimento 1.1.1: Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione 

della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Next generation Eu; 

sub investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la 

dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione – Next Generation EU; 

sub investimento: 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno 

del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation EU; 

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità fisica (progetto 

individualizzato, abitazione, lavoro)  Next generation Eu; 

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità psichica (progetto 

individualizzato, abitazione, lavoro)  Next generation Eu; 

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto 

individualizzato, abitazione, lavoro) Autismo - Next generation Eu; 

Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora, 

nello specifico: sub invesimento 1.3.1.: Housing first finanziato dall’Unione europea - 

Next generation Eu. 

Facendo seguito alla seduta pubblica di giorno 24/05/2022 in cui si è stabilita la data 

del successivo incontro di seduta pubblica in autoconvocazione per giorno 25 maggio 

2022,  si riunisce la Commissione cosi formata: 

�  F.to D.ssa Giuseppa Delfa                          –   Presidente   

�  F.to D.ssa  Dorotea Reitano                        –   Componente 

�  F.to D.ssa  Maria Pina Castiglione             –   Componente 

�  F.to Sig.ra Roberta Arcidiacono             –   Segretaria verbalizzante 

alla presenza del dott. Daniele Casella legale rappresentante della soc. coop. soc. 

Controvento, del dott. Salvatore Barbagallo, delegato del consorzio Sol.Co, nota delega 

già acquisita agli atti, e della coop. Team, nota delega del 25/05/2022 che si allega al 

presente verbale, del dott. Alessandro Venezia, delegato della Fondazione Ebbene, nota 

delega del 25/05/2022 che si allega al presente verbale e del dott. Giuseppe Silvestro 

delegato della coop. Medihospes, nota delega già inviata via PEC che la Commissione 

si riserva di acquisire. 



 

Il Presidente constata lo stato dei lavori della Commissione e la conclusione del 

controllo della documentazione amministrativa delle buste presentate per la linea di  

Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. 

Si passa, quindi, alla verifica della documentazione amministrativa della busta n. 1, 

consegnata per prima tra le due della linea di investimento 1.2: Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità fisica (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)  Next 

generation Eu, presentata dalla costituenda A.T.I. composta da coop. soc. Controvento 
in qualità di Capofila, dal Consorzio Il Nodo,  dalla coop. soc. Prospettiva e da O.D.A. 
Opera Diocesana Assistenza, in qualità di mandanti. Si verifica la corretta chiusura 

della busta e l'assenza di segni di manomissione. Si prende visione dell'istanza di 

partecipazione e dei documenti richiesti in Avviso. La Commissione riscontra la 

completezza della documentazione e sigla i documenti presenti.     

Si continua con la verifica di corretta chiusura e assenza di segni di manomissione e  

alla successiva apertura della busta n. 2 presentata dalla costituenda A.T.I. composta 

C.A.S.A. Centro Assistenza Sociale Adrano S.C.S. Onlus come Capofila, da soc. coop. 

soc. Coser, da L.C. Service, in qualità di mandanti. Si appura la presenza dell'istanza 

di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta in Avviso. La Commissione 

riscontra la completezza della documentazione e sigla i documenti.    

Completata la verifica della documentazione amministrativa delle n. 2 buste pervenute 

per la linea di investimento 1.2 - disabilità fisica, si passa all'apertura della busta n. 1, 

consegnata per prima tra le tre della linea di Investimento 1.2: Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità psichica (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)  Next 

generation Eu, presentata dal costituendo R.T.I. composto da soc. coop. soc. Team – 

Ti Educa a Migliorare in qualità di Capofila, dal Consorzio Il Nodo, dalla coop. soc. 

Prospettiva,  dalla soc. coop. soc. Fenice,  dalla soc. coop. soc. Solidarietà Che 

Passione, in qualità di mandanti. Se ne verifica innanzitutto la regolare chiusura e la 

mancanza di segni di manomissione. Si appura la presenza dell'istanza di 

partecipazione corredata da tutta la documentazione richiesta in Avviso. La 

documentazione che risulta completa viene siglata dai componenti della Commissione. 

Si prosegue con il controllo di corretta chiusura della busta n. 2 presentata da presentata 

dalla costituenda  A.T.I. composta da C.A.S.A. Centro Assistenza Sociale Adrano 

S.C.S. Onlus come Capofila, da soc. coop. soc. Coser, da L.C. Service, in qualità di 

mandanti. Si prosegue con l'apertura e la verifica della completezza della 

documentazione amministrativa. La Commissione riscontra la completezza della 

documentazione e sigla i documenti.    

Si continua con l'apertura della busta n. 3, presentata dal costituendo R.T.I. composto 

soc. coop. soc. A.S.A.R come Capofila, da soc. coop. soc. Delfino , da soc. coop. soc. 

Nikes, da soc. coop. soc. L'Elefante Intraprendente in qualità di mandanti. Si verifica 

la regolare chiusura della busta e la mancanza di segni di manomissione. Si prende 

visione dell'istanza di partecipazione e degli altri documenti richiesti. La Commissione 

riscontra la completezza della documentazione e sigla i documenti.     

Per la prosecuzione dei lavori e l'apertura delle buste rimanenti, la Commissione fissa 

in autoconvocazione il successivo incontro in seduta pubblica per giorno 26 Maggio 



2022 alle ore 09,00. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 11,00. 

Catania, 25 Maggio 2022 
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