COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 212 del 19/09/2019
Servizio Proponente: 11S - ATTIVITA' SOCIALI
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO SPECIALISTICO IN FAVORE DI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELL’ACCREDITAMENTO
–ASSEGNAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO E PRESA D’ATTO INDIVIDUAZIONE
ENTI NO PROFIT EROGATORI DELLE PRESTAZIONI. I TRIMESTRE A.S. 2019/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- La L.R. 05.11.2004 n. 15, all’art. 22, attribuisce ai Comuni la competenza in ordine al servizio di
assistenza per gli alunni portatori di handicap non autosufficienti, inseriti nelle scuole pubbliche
dell’obbligo fino alle secondarie di 1° grado;
- L'art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992, attribuisce ai Comuni la competenza a garantire il
servizio di assistenza alla comunicazione e all’autonomia in favore degli alunni disabili che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado;
-Viste le richieste di assistenza alla comunicazione e all’autonomia contenenti la documentazione di
rito dei portatori di handicap grave iscritti nelle scuole di Gravina di Ct e comuni vicini, per l’anno
scolastico 2019/2020;
- Considerato, altresì, che gli utenti destinatari hanno formalizzato, l’indicazione dell’ente
accreditato attraverso il quale acquisire le prestazioni socio-assistenziali spettanti;
-Con deliberazione di G.C. n. 66 del 05/09/2019 si è stabilito di attivare anche per l’a.s. 2019/2020
il servizio di assistenza in favore di alunni portatori di handicap attraverso il sistema dei voucher di
servizio da utilizzare con Enti socio-assistenziali regolarmente accreditati nell’albo distrettuale ai
sensi dell’art.17 della Legge n.328/2000 e dell’articolo 9 del regolamento Comunale per la
disciplina degli interventi socio-educativi- assistenziali in favore di portatori di handicap, approvato
con deliberazione di C.C. n. 6 del 2012 e aggiornato con determinazione del responsabile
dell’Ufficio Piano n.139 del 01.08.2019;
Vista la determinazione dl Responsabile dell'Ufficio Piano n.141 del 08/08/2019 con la quale sono
state stabilite le nuove tariffe orarie/voucher per prestazioni di natura socio assistenziale acquisibili
mediante accreditamento ;
- Visto l’art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, denominato “ Norme per
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ( in G.U. n. 112 del 16.05.2017
supp ord. N. 23)
CONSIDERATO CHE:
-Il voucher/buono di servizio è lo strumento previsto dall’art.17 della Legge n.328/2000 attraverso il
quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura assistenziale presso
enti ed organismi no-profit, qualificando, così,la libera scelta da parte dell’utente dell’erogatore della
prestazione assistenziale
- Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Comunale per la disciplina degli interventi socioeducativi- assistenziali in favore di portatori di handicap approvato con deliberazione di C.C. n. 6
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del 2012, ha previsto, quale possibile forma di gestione, “il buono di servizio (voucher), titolo per
l’accesso ai servizi e per l’acquisto di specifiche e predeterminate prestazioni erogate da Enti senza
scopo di lucro, liberamente scelti dagli utenti in base al sistema dell’accreditamento previsto dalla
legge 328/2000 ;
- Considerato,altresì,che a seguito di comunicazione effettuata ai beneficiari del servizio
dell’elenco degli enti accreditati ed in atto iscritti all’Albo Distrettuale degli organismi sociali
accreditati di cui al comma 4 dell’art.1 della legge n.328/2000 detenuto dal Comune di Gravina di
Catania – Capofila del Distretto socio-sanitario D/19, gli utenti destinatari hanno formalizzato
l’indicazione dell’ente no profit attraverso il quale acquisire le prestazioni socio-assistenziali
spettanti;
- Dato atto che n. 4 beneficiari hanno individuato la Coop.Soc. Orsa Maggiore quale ente accreditato ad erogare le
prestazioni di cui al relativo P.A.P. – Piano assistenziale personalizzato;
– Dato atto che n. 28 beneficiari hanno individuato la Coop.Soc. ASAR quale ente accreditato ad erogare le prestazioni
di cui al relativi P.A.P. – Piani assistenziali personalizzati;
- Dato atto che n. 1 beneficiari hanno individuato la Coop.Soc. Millennium quale ente accreditato ad erogare le
prestazioni di cui ai rispettivi P.A.P. – Piani assistenziali personalizzati;
- Dato atto che n. 2 beneficiario ha individuato la Coop.Soc. Comunità dei Giovani quale ente accreditato ad erogare le
prestazioni di cui ai rispettivi P.A.P. – Piani assistenziali personalizzati;
- Dato atto che n. 1 beneficiario ha individuato la Soc.Coop.Team Ti Educa quale ente accreditato ad erogare le
prestazioni di cui al rispettivo P.A.P. – Piano assistenziale personalizzato;
- Dato atto che n. 5 beneficiari hanno individuato la Coop.Soc. Coser quale ente accreditato ad erogare le prestazioni
di cui al rispettivo P.A.P. – Piano assistenziale personalizzato;
- Dato atto che n. 1 beneficiario ha individuato la Coop.Soc. Terzo Settore quale ente accreditato ad erogare le
prestazioni di cui al rispettivo P.A.P. – Piano assistenziale personalizzato;
-Dato atto che n. 1 beneficiario ha individuato la Coop.Soc. Aurora quale ente accreditato ad erogare le prestazioni di
cui al rispettivo P.A.P. – Piano assistenziale personalizzato;
- Considerato che le predette Società Cooperative risultano regolarmente iscritte all’albo distrettuale degli organismi
sociali accreditati di cui al comma 4 dell’art.1 della legge n.328/2000 detenuto dal Comune di Gravina di Catania –
Capofila del Distretto socio-sanitario D/19, sezione disabili;
- Considerato che, per ciascuno dei beneficiari destinatari del predetto servizio, da realizzarsi sotto forma di voucher –
buono costituente titolo per l’ottenimento di prestazioni di assistenza specialistica è stato redatto apposito piano
individualizzato da parte del servizio sociale professionale comunale secondo le esigenze dell’utente e con il
coinvolgimento della famiglia del beneficiario;

Considerato che i 43 beneficiari del predetto intervento usufruiranno complessivamente per il
primo trimestre dell’anno scolastico 2019-2020 in forma di voucher di servizio costituente titolo
per l’ottenimento di prestazioni di complessive n. 2752 ore di assistenza specialistica erogate con
personale appartenente alla Cat.D2 secondo le esigenze definite in apposito piano individualizzato
da parte del servizio sociale professionale comunale realizzato, visto il PEI e sentita la famiglia
dell’alunno;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- d.lgs 118/2011 e ss.mm.e.ii.
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41,42,43,44,45, 46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA’
-- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA :

1 – Assegnare per il primo trimestre dell’anno scolastico 2019-2020 a n. 43 beneficiari, individuati
sulla base della documentazione indicata in premessa in possesso di questo servizio e non riportati
nel presente atto per motivi di riservatezza, per complessivi n. 2752 ore di assistenza specialistica
(assistenza alla comunicazione e/o all’autonomia) da erogare tramite le seguenti Società
Cooperative scelte dalle famiglie:
- Orsa Maggiore con sede ad Acicatena via Vittorio Emanuele n.38, n. 4 voucher per complessive
256 ore di assistenza per un importo di € 5.416,96 comprensivo di iva al 5%
- Asar con sede a Catania via Cestai n. 13/15 per n. 28 voucher per complessive 1792 ore di
assistenza per un importo di € 37.918,72 comprensivo di iva al 5%
-Millennium con sede in Tremestieri Etneo via , per n. 1 voucher per complessive 64 ore di
assistenza per un importo di € 1.354,24 comprensivo di iva al 5% ;
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-Comunità dei Giovani con sede in Gravina di Catania via Dante Maiorana n. 20, per n. 2 voucher
per complessive 128 ore di assistenza per un importo di € 2.708,48, comprensivo di iva al 5% ;
- Team Ti Educa con sede in Catania via P. Carrera n.23 per n. 1 voucher per complessive 64 ore
di assistenza per un importo di € 1.354,24 comprensivo di iva al 5%
- Terzo Settore con sede in Catania via Bordighera n.31, per n. 1 voucher per complessive 64 ore
di assistenza per un importo di € 1.354,24 comprensivo di iva al 5%
- Aurora. con sede in Macchia di Giarre via Delle Rose n.6/B , per n.1 voucher per complessive 64
ore di assistenza per un importo di € 1.354,24 comprensivo di iva al 5%
-Co.Ser. con sede in Viagrande via Sottotenente Scuderi n.1 , per n. 5 voucher per complessive 320
ore di assistenza per un importo di € 6.771,20 comprensivo di iva al 5%
2)– Dare atto che le prestazioni acquisibili tramite voucher, verranno realizzate secondo i contenuti degli appositi piani
assistenziali individualizzati (P.A.P.) redatti per ciascun richiedente da parte del servizio sociale professionale
comunale secondo le esigenze dell’utente e con il coinvolgimento della famiglia del beneficiario, della scuola e
dell’ASP;
3– Dare atto infine che l’importo relativo a ciascun voucher verrà liquidato alle cooperative sociali scelte dall’utente
che fornirà i servizi in oggetto previa verifica della regolare esecuzione dello stesso corredata da fogli firma ed
attestazione del dirigente scolastico o suo delegato;
- Dare atto che la spesa complessiva comprensiva di Iva al 5% ammonta ad €. 58.232,32
- Utilizzare l’impegno n.48248 cap.377 Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2019 a
copertura dei 43 voucher assegnati per il valore complessivo di € 58.232,32.
- Esigibilità entro l’anno 2019;

4)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo
18.08.2000 n.267 e dell’art. 29 – comma 1 – del Regolamento comunale di contabilità;
5 )- DARE ATTO che:

-

il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7
dello Statuto comunale, 27, comma 2, del Regolamento comunale di contabilità e 76,
comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – e all’ORGANO di REVISIONE, dandone altresì
comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE,
- Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
- Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica”.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”,
sezione “Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/20135)

Gravina di Catania, 19/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Roberta Pignataro

Il Responsabile del Servizio
LAGONA SANTO / ArubaPEC S.p.A.
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