CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2578 DEL 29/07/2019
NUM. SERVIZIO : 550 / 2019
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER
STUDENTI CON DISABILITA’ GRAVI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA
DELLA CITTA’ METROPOLITANA E L’UNIVERSITA’.MODALITA’ E REQUISITI PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E SUCCESSIVI.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

Questa Città Metropolitana, in qualità di Ente delegato della Regione Siciliana giusta L.R
24/2016, eroga servizi per l’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili previsti dalla
normativa in materia con fondi a carico di appositi stanziamenti regionali;

•

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 159 del 26/07/2019 è stato formulato, per il triennio
2019-2021, l’atto di indirizzo per l’erogazione dei servizi per l’integrazione scolastica in favore
di studenti con disabilità grave frequentanti le istituti di istruzione di competenza della Città
Metropolitana;

•

Questa Amministrazione ha l’esigenza di attivare le iniziative e le procedure necessarie per
potere erogare i suddetti servizi nei tempi compatibili con l’avvio del prossimo anno scolastico
2019/2020;

Preso atto che nell’ambito dei suddetti servizi, per quanto riguarda il servizio di assistenza
all’autonomia e comunicazione in favore di studenti con disabilità grave, l'Amministrazione intende
utilizzare il sistema dell'istituzione di un elenco di figure operatori professionalmente qualificati, in quanto lo
stesso oltre ad essere ritenuto idoneo a garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, consente di garantire la
centralità dell’utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto assistenziale, che
attraverso la libera scelta del soggetto erogatore;
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Ritenuto che, in coerenza con l’Atto di indirizzo su richiamato, si rende necessario approvare, per il
servizio in argomento, modalità di gestione, standard e costi del servizio;
Ritenuto, altresì, che l’affidamento e la gestione del servizio debba avvenire, nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento degli operatori del settore, tramite la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente di un apposito Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di apposito elenco di
operatori, così come sopra indicato;
Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dall’Ufficio, che viene allegato al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, che occorre:
•

Approvare lo schema di Avviso pubblico come da allegato “A” del presente provvedimento

•

Approvare lo schema di “Patto di accreditamento” contenente modalità di gestione, standard e
costi del servizio come da allegato “B”;

•

Approvare lo schema di “Domanda di iscrizione” nell’Elenco provinciale ai fini
dell’accreditamento per la gestione del servizio come da allegato “C”;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Ritenuto di dovere provvedere
DETERMINA
Per le ragioni espresse nella parte motiva;

1. Prendere atto dell’Atto di indirizzo politico concernente l’erogazione del
servizio di Assistenza per l’Autonomia e per il tramite di apposito elenco da
istituire con apposito Avviso pubblico.
2. Approvare l’allegato “A” concernente l’Avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di
operatori accreditati per l'erogazione del servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione in favore di studenti con disabilità grave ( art. 3 comma 3 L. 104/1992)
frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado e l’Università. Anno scolastico
2019/2020 e successivi.
3. Approvare l’allegato “B” riguardante il “Patto di accreditamento ai fini
dell’erogazione del servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione per
studenti disabili”.
4. Approvare l’allegato “C” – Schema di domanda.
5. Dichiarare gli allegati “A”, “B” e “C” parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo.
Dare atto che alla costituzione dell’elenco si provvederà con successiva determinazione dirigenziale
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previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica da
parte dei soggetti richiedenti.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.

Istruttore
Dott. Ettore De Salvo

Il Dirigente del Servizio
DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.
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