COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 469 del 13/10/2021
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: PAL 2018 – QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2018. ATTRIBUZIONE
VOUCHER DI SERVIZIO CON EROGAZIONE DI SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO ED INCLUSIONE SOCIALE A FAMIGLIE CON BISOGNO
COMPLESSO – RDC - COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
CUP G31E18000270001
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO
- Che il Comune per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri Comuni deputati a fornire servizi ai cittadini;
- che la legge quadro 328/00 prevede per la realizzazione di un sistema integrato socio-sanitario la
predisposizione di un documento di programmazione intercomunale denominato “Piano di Zona”;
- che con D.P.R.S. 04/11/2002 è stato individuato l’ambito territoriale comprendente i 13 Comuni
rientranti nel distretto socio-sanitario di Gravina di Catania specificatamente: Gravina di Catania,
San Giovanni la Punta, Valverde, San Gregorio, Tremestieri Etneo, Mascalucia, San Pietro
Clarenza, Camporotondo Etneo, Sant’Agata Li Battiati, Pedara, Nicolosi, Trecastagni, Viagrande,
individuando quale Comune Capofila il Comune di Gravina di Catania;
- che con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà, e sono state individuati i progetti cui destinare la quota servizi del Fondo
nazionale per la povertà da distribuire agli ambiti territoriali, anno 2018;
- che con successivo decreto 581/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
quantificato ed attribuito le somme spettanti agli ambiti territoriali, destinando al Distretto Socio
Sanitario 19 – Comune Capofila Gravina di Catania, il finanziamento complessivo di €
1.388.512,66;
- che le somme sono pervenute al Capofila con provvisorio 5048 del 20/12/2018 e sono state
accertate ed impegnate con determina del Responsabile UAS Piano di Zona 139 del 21/12/2018;
- che con DA 43/ GAB del 30 Maggio 2019 l’assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali della
Regione Sicilia ha approvato il Piano Povertà della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dal
d.lgs 147/017 e dal decreto interministeriale del 18/5/2018, propedeutiche per la progettazione da
rendersi da parte degli ambiti territoriali;
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- che sulla base delle linee guida allegate sub A al DA 43/2019, il DSS19 ha provveduto alla
redazione di apposita progettazione del Piano Attuazione Locale relativo all’utilizzazione delle
somme della Quota Servizi del Fondo Povertà 2018;
- che il Piano di Attuazione locale del DSS19 relativo all’utilizzo della Quota servizi del Fondo
Povertà 2018, è stato deliberato dal Comitato dei Sindaci il 27 Giugno 2019, firmando il relativo
Accordo di Programma in data 24 Luglio 2019, come da determina di presa d’atto del Sindaco del
Comune Capofila n. 56/2019;
- che tale Piano è stato trasmesso via PEC all’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali, per
quanto di competenza, in data 28/6/2019;
- che le linee guida regionali dispongono il formarsi del silenzio assenso trascorsi trenta giorni dalla
trasmissione del Piano Attuazione Locale;
- che è maturato il silenzio assenso ( prot 30535 del 19 Settembre 2019);
- che il DA 43/2019 già citato, fra le priorità di intervento delle prestazioni individuate a livello
nazionale e ribadite a livello regionale/locale rileva la necessità di attivare progetti personalizzati di
inclusione sociale e di accompagnamento al fine di superare la condizione di vulnerabilità sociale
delle famiglie;
- che l'elenco dei servizi attivabili nel caso di bisogno complesso sono quelli tassativamente
previsti dall'art 7 del decreto legislativo 147/2017;
che nel piano di attuazione locale di questo distretto socio sanitario 19 sono stati previsti servizi di
accompagnamento e di rafforzamento da attivare tutte le volte in cui ci si trova di fronte ad un
bisogno complesso e nel N.F sia presente un minore nei primi mille giorni di vita;
che l'attività di contrasto alla povertà si realizza attraverso la capillare attività del servizio sociale
professionale supportata anche dall'equipe multidisciplinare utilizzando la valutazione dell'analisi
preliminare e successivamente dell'assestement in modo da garantire l'attivazione e il
rafforzamento del progetto personalizzato;
che ogni comune deve compilare un progetto personalizzato che tenga conto dell'analisi del
contesto del nucleo familiare e delle potenzialità dei soggetti in modo da individuare quali interventi
attivare;
CHE per la presente misura è stato generato il CUP G31E18000270001 e che successivamente e
prima della liquidazione verranno generati i codici di gara
Che con determina 15 del 29/02/2012 e ss.mm.ii. è stato istituito l’Accreditamento per erogazione servizi di cui al
buono socio-sanitario ed altri servizi socio-assistenziali acquisibili tramite “voucher” con la quale ,tra l'altro, sono stati
approvati l'avviso pubblico e lo schema di patto di accreditamento nonché lo schema dell'albo distrettuale degli enti
accreditati;

DATO ATTO, ALTRESI',CHE
- Con nota prot 34206 del 05/10/2021 il Comune di Gravina di Catania, nell’alveo delle misure da
attivarsi a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, portori di bisogni complessi, ha
proposto l’attivazione a favore del minore V.W del servizio di Educativa Domiciliare/Educatore
come previsto dal Piano di attuazione locale di questo distretto;
CONSIDERATO
- Che i servizi sono da espletarsi tramite voucher da rendersi a nome del caregiver del minore come
si evince dall’allegato parte integrante del presente provvedimento per i soggetti sopracitati , presi
in carico nell’ambito di progettualità legate al Reddito di cittadinanza di cui al finanziamento della
quota servizi 2018;
- Che in seno al progetto personalizzato redatto dal Servizio sociale professionale, gli utenti hanno
provveduto alla scelta della cooperativa sociale per la realizzazione del servizio come indicato
nell’allegato;
- Che le attività da espletare, gli obiettivi e le modalità da perseguire per il raggiungimento degli
obiettivi sono definiti nel piano personalizzato redatto dal servizio sociale professionale di concerto
con l’equipe multidisciplinare e le attività verranno monitorare dagli stessi al fine di tracciare i
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progressi o le involuzioni dandone atto attraverso il costante monitoraggio e valutazione nella
reportistica del progetto;
- Che il medesimo progetto inizierà a partire dal 08/11/2021 e si concluderà entro il 27/03/2022
RITENUTO
di dovere dare seguito a quanto richiesto dal Servizio Sociale del Comune di Gravina di Catania ed
emettere 1 voucher sociale per l’attivazione del servizio come indicato nell'allegato A nei termini,
quantità e modalità individuati nel progetto personalizzato agli atti di questo comune, nell’alveo dei
progetti personalizzati predisposti a favore degli stessi, secondo lo schema allegato
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- I’art. 35 dello Statuto Comunale
- Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Il vigente Regolamento di Contabilità
- il d.l.vo 50-2016;
DETERMINA
1)

DARE SEGUITO alla richiesta avanzata dal Comune di Gravina di Catania assegnando
1 Voucher di servizio di Educativa Domiciliare come previsto nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento. Il servizio avrà inizio a partire dal 08/11/2021 e
terminerà entro il 27/03/2022

2)

DARE ATTO che il servizio attivato è rivolto a beneficiari facenti parte di un nucleo
familiare fruitore di RDC e che per essi è stato redatto dal Servizio sociale professionale un
piano personalizzato di concerto con equipe multidisciplinare, e che verranno monitorate e
valutate con gli indicatori il raggiungimento degli obiettivi previsti, dandone atto nel piano
attraverso la reportistica;

3)

EMETTERE complessivamente n 1 voucher di servizio a favore dei soggetti
individuati nell’alveo del progetto personalizzato predisposto a favore degli stessi, nei
termini, nella quantità e modalità individuati dal Servizio sociale del Comune di Gravina di
Catania

4)

DARE ATTO che il servizio da espletarsi tramite voucher sarà reso a nome del
caregiver del beneficiario come si evince dall’allegato parte integrante del presente
provvedimento per i soggetti sopracitati , presi in carico nell’ambito di progettualità legate al
Reddito di cittadinanza di cui al finanziamento della quota servizi 2018;

5)

DARE ATTO che in seno al progetto personalizzato le famiglie hanno provveduto alla
scelta delle cooperative iscritte all’Albo distrettuale che espleteranno i servizi, e prima
dell’avvio degli stessi verrà acquisita la documentazione prevista dal Patto di
Accreditamento (artt. da 3 a 9), e queste sono indicate nello schema allegato alla
presente sub A

6)

DARE ATTO che compete al Servizio Sociale professionale, provvedere al
monitoraggio e alla valutazione dei servizi erogati, aggiornando l’equipe multidisciplinare
sull’andamento e redigendo alla fine del servizio un'attestazione di buona esecuzione dando
atto di tutti gli adempimenti previsti dal Patto di accreditamento sottoscritto;

7)

INDIVIDUARE in € 2.538,90 la somma necessaria per la liquidazione del voucher
elencato nello schema allegato sub A;

8)

DARE ATTO che il voucher sarà liquidato alla società cooperativa scelta dall' istante,
a seguito di presentazione di idonea documentazione allegata alla fattura con attestazione
di buona esecuzione emessa dal Servizio sociale professionale;

9)

Questo UFFICIO curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 18 l.r. 22/2008 sul sito internet comunale nonché la pubblicazione ai sensi
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dell'art. 23 del D. lgs n. 33 del 2013 nella home page del sito istituzionale dell'ente
nell'ambito dei dati della sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “
provvedimenti dirigenti”. Curerà altresì la trasmissione della presente ai Comuni interessati.
12)TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE

GENERALE per il deposito e la Registrazione di cui al Comma 3

dell'art. 27 del regolamento degli Uffici e dei servizi per la PUBBLICAZIONE all'albo
pretorio.
QUESTO SERVIZIO conserverà Copia della presente determinazione ne curerà l'esecuzione e
ne darà comunicazione al,SINDACO ed al ai REVISORI DEI CONTI

Gravina di Catania, 13/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppa Scalia

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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