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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO  
 D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

 

______________________________________ 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2145 DEL 30/06/2022        
  
NUM. SERVIZIO : 102 / 2022  
    
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 
ACCREDITATI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI 
STUDENTI CON  DISABILITA’ GRAVE  FREQUENTANTI LE SCUOLE DI PERTINENZA 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA (SCUOLE DEL SECONDO CICLO, ENTI DI FORMAZIONE 
ACCREDITATI  E UNIVERSITÀ). 
TRIENNIO  2022-23, 2023-2024 E 2024-2025 
  

 
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 Commissario Straordinario n. 67 del 24.05.2022  è stato formulato, l’atto di 

indirizzo per la realizzazione  del Servizio di Trasporto per l’integrazione scolastica di studenti 
disabili frequentanti le scuole di competenza della Città Metropolitana di Catania per il 
triennio 2022-23, 2023-2024 e 2024-2025. 
 

Preso atto che l’Elenco dei soggetti accreditati  risulta scaduto ed è già stato oggetto di proroghe, al 
fine di non interrompere l’erogazione del prefato servizio con conseguente grave nocumento ai diritti 
dei soggetti assistiti,  e che, pertanto, Questa Amministrazione ha l’esigenza di attivare le iniziative e 
le procedure necessarie per potere erogare il suddetto servizo  nei tempi compatibili con l’avvio del 
prossimo anno scolastico 2022/2023 

 
Viste le leggi regionali n. 8 del 24-03-2014 “Istituzione dei liberi Consorzi Comunali e delle Città 
Metropolitane” e n. 15 del 04-08-2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi Comunali e Città 
Metropolitane”; 
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Vista la legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili”;   

Visto l’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e s.m.i , che prevede che i servizi e le attività 
di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali sono 
attratti alle competenze della Regione e che la realizzazione e la gestione degli stessi viene delegata 
alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali “che provvedono singolarmente ad espletare le 
procedure di affidamento”; 

Considerata la delicatezza della materia che coinvolge interessi primari riferiti a soggetti in 
condizione di difficoltà e a fasce particolarmente deboli della collettività; 

Considerato, altresì, che gli interventi da realizzare, per la loro dimensione e consistenza sottendono 
rilevanti interessi economici e, comunque, prevedono l’erogazione di servizi e prestazioni a fronte di 
corrispettivi; 

Ritenuto, pertanto, che nella definizione di un modello di interventi in materia di servizi sociali occorre 
contemperare sia le esigenze solidaristiche  riconosciute dal principio di sussidiarietà  sia, stante la 
rilevanza economica degli interventi da realizzare, quelli di trasparenza, imparzialità, parità di 
trattamento, economicità, efficacia, proporzionalità e pubblicità propri dei procedimenti ad evidenza 
pubblica;  

Preso atto che nell’ambito del Servizio di Trasporto in favore di studenti con disabilità, 
l'Amministrazione intende utilizzare il sistema dell'istituzione di un elenco di soggetti qualificati 
all’erogazione del servizio in oggetto, 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; 
 
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 
soggetti, 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 “Domanda di iscrizione” nell’Elenco provinciale ai fini 
dell’accreditamento per la gestione del servizio come da allegato “B”; 

 
 Approvare lo schema di “Patto di accreditamento” contenente modalità di gestione, standard e 

costi del servizio come da allegato “C”; 
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Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse nella parte motiva; 
 

 
 Approvare l’allegato “A” concernente l’Avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di 

soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di Trasporto in favore di studenti disabili non 
autosufficienti o con ridotte capacità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi 
pubblici  per raggiungere strutture scolastiche/ /Universitarie o Enti di formazione accreditati,  
con disabilità grave ( art. 3 comma 3 L. 104/1992) frequentanti le Scuole secondarie di 
secondo grado, Corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Sicilia o Università - triennio 
2022-23, 2023-2024 e 2024-2025 
 

 Approvare l’allegato “B” – Schema di domanda. 
 

 Approvare l’allegato “C” riguardante il “Patto di accreditamento ai fini 
dell’erogazione del servizio ditrasporto  per studenti disabili”. 

 
 Dichiarare gli allegati “A”, “B” e “C” parte integrante e sostanziale del presente atto . 

 
Dare atto che alla costituzione dell’elenco si provvederà con successiva determinazione dirigenziale 
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di capacità economica e tecnica da 
parte dei soggetti richiedenti. 
 
 
Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
 
 
 
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. 
 
 
Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Emanuele Giacalone ETTORE DE SALVO / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


