
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16 
 

VERBALE n° 3 del 04/04/2022 
 

ACCREDITAMENTO ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO 

 
L'anno duemilaventidue  il giorno 04 aprile alla ore 09,00, nella sede della Direzione Famiglia e Politiche 
Sociali del Comune di Catania via Cardinale Dusmet, 141; 
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 11/210 del 08/02/2022 con la quale vengono nominati i componenti 
della Commissione; 
Sono presenti: 
-  avv. Gullotta Francesco      – Presidente 
-  dott. Giovanni Germanà     – Componente 
-  dott.ssa Dorotea Reitano   –  Componente 
-  sig. Musumarra Salvatore  –  Segretario 
 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la seduta riservata della procedura in oggetto e premette: 
- che con Provvedimento Distrettuale n.11/2395 del 09/12/2021 è stato approvato l' avviso pubblico per 
l’accreditamento degli Enti del terzo settore per l’affidamento della gestione del punto unico di accesso; 
- che tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito  web del Comune di Catania; 
- che con l’avviso pubblico sono state stabilite le modalità di partecipazione per l’accreditamento degli Enti 
del terzo settore per l’affidamento della gestione del punto unico di accesso distrettuale rivolto alla comunità 
locale fragile dei comuni d'ambito del Distretto Socio Sanitario 16 (Catania, comune capofila, Misterbianco e 
Motta Santa Anastasia), di cui al piano di zona 2018/2019; 
- che è stato fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza entro le ore 12:00 del 15/01/2022;  
 

 TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Si procede alla  presenza dei Componenti della Commissione in seduta riservata  all' esame della 
valutazione delle istanze attraverso i criteri indicati nella tabella dell'avviso e la graduazione delle stesse 
mediante attribuzione dei punteggi. Sarà accreditato, per la gestione del servizio PUA, l’Ente che avrà 
ottenuto il punteggio massimo, oltre la soglia minima del 75/100. 

 
La Commissione procede, in ordine numerico come assegnato, all' apertura della busta B della Società 
Cooperativa ANFASS 

Valutata la documentazione la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi. 

Capacità tecnica 36 
Qualità delle soluzioni gestionali 22 
Organizzazione 6  
Complessivamente ha ottenuto 64 punti 
 
 
La Commissione procede  all' apertura della busta B della Società Cooperativa IRIDE 

Valutata la documentazione la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi. 

Capacità tecnica 41 
Qualità delle soluzioni gestionali 33 
Organizzazione 10 
Complessivamente ha ottenuto 84 punti 
 
 
In ultimo la Commissione procede  all' apertura della busta B della Società Cooperativa Penelope 

Valutata la documentazione la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi. 

Capacità tecnica 38 
Qualità delle soluzioni gestionali 31 
Organizzazione 7  
Complessivamente ha ottenuto 76 punti 

 

 



Chiuse le operazioni di valutazione dei progetti, la Commissione dà lettura dei punteggi assegnati e dichiara  
provvisoriamente aggiudicataria la Società Cooperativa Iride per l’affidamento della gestione del punto unico 
di accesso distrettuale rivolto alla comunità locale fragile dei comuni d'ambito del Distretto Socio Sanitario 16 
(Catania, comune capofila, Misterbianco e Motta Santa Anastasia), di cui al piano di zona 2018/2019; 

 

Prot.n. Data Ente Punti 

13380 14/02/22 Iride Coop.Soc. 84 

13367 14/02/22 Controvento Coop.Soc. 78 

13196 14/02/22 Progetto Sociale Coop.Soc. 77 

14502 15/02/22 Penelope Coop.Soc. 76 

13654 14/02/22 Anfass Assoc.Soc. 64 

 
Il Presidente informa l’Ufficio del Distretto Socio Sanitario n.16 che la Cooperativa Sociale Iride risulta 
accreditata, giusta Determinazione Dirigenziale n.11/1850 del 29/09/2021 avente per oggetto “ Approvazione 
elenco Distrettuale per l'accreditamento dei soggetti del Terzo Settore per la fornitura del servizio di 
Assistenza Domiciliare Disabili Azione 5 – P.d.Z. 2013/2015 e integrazione al piano a favore dei disabili in 
situazione di handicap grave, residenti nei Comuni di Catania, Misterbianco e Motta Santa Anastasia del 
Distretto Socio Sanitario 16”. 
Precisa, altresì, che la Società Cooperativa Sociale IRIDE, nella documentazione prodotta ha dichiarato che,  
giusto contratto di avvalimento, qualora fosse idonea ed aggiudicataria, si avvarrà della Società Cooperativa 
Sociale Fenice. Anche quest'ultima, con  Determinazione Dirigenziale n. 11/2513 del 20/12/2021 è stata 
accreditata per il servizio di Assistenza Domiciliare a favore di Anziani ultrasessantacinquenni residenti nel 
Comune di Catania.   

 
Il Presidente rimette tutti gli atti all’Ufficio del Distretto Socio Sanitario n.16 per l' aggiudicazione definitiva 
della Cooperativa Sociale Iride, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi relative al possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di gara, giusto avviso e disciplinare e a norma di legge, per  l’affidamento 
della gestione del punto unico di accesso distrettuale rivolto alla comunità locale fragile dei comuni 
d'ambito del Distretto Socio Sanitario 16 (Catania, comune capofila, Misterbianco e Motta Santa 
Anastasia), di cui al piano di zona 2018/2019; 

 

 
Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara  
 
Di quanto sopra è redatto il  presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 
 
 
PRESIDENTE    :      F.TO GULLOTTA FRANCESCO 
COMPONENTE  :     F.TO GERMANA' GIOVANNI 
 
COMPONENTE   :     F.TO REITANO DOROTEA 
 
SEGRETARIO       :   F.TO MUSUMARRA SALVATORE 

 


