
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE N. 13

Data di registrazione 01/02/2023

02 SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  ALBO  DISTRETTUALE/COMUNALE   PER  
L'ACCREDITAMENTO  DEI  SOGGETTI    EROGATORI DI    SERVIZI E 
PRESTAZIONI SOCIALI ATTRAVERSO DEI VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALI.  
APPROVAZIONE DELL’ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI - ANNO 2023 .

_________________________________________
 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

 
Vista la legge regionale n. 22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 
nella Regione Sicilia;
     
 Vista la legge 328 del 08/11/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali;

 Che con Determina del Comitato dei Sindaci n. 02 del 03/11/2022 è stato approvato 
l'aggiornamento del  Regolamento Distrettuale per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi 
e prestazioni mediante l'utilizzo dei voucher socio-assistenziali ;

 Che, ai sensi dell’art. 8 del sopracitato Regolamento, possono iscriversi al suddetto Albo 
distrettuale/comunale i soggetti individuati all’art. 1. Co.4 della legge n. 328/2000, gli enti del terzo 
settore di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 30/03/2001, ed in genere gli operatori economici previsti 
all’art. 45 del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e dal codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. N. 
117 del 2017, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti, in possesso dei 
seguenti requisiti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Regolamento, gli Enti no profit richiedenti 
l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, in possesso dei requisiti per le seguenti aree 
tematiche:
1. Servizi di assistenza domiciliare (ADA e ADI), in favore di anziani, disabili, famiglie e 
minori, telesoccorso e teleassistenza;
2. sostegno alla genitorialità; educativa domiciliare e territoriale; mediazione 
familiare/coordinazione familiare;
3. asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia;
4. centri socio – educativi;
5. mediazione culturale;



6. ulteriori servizi scaturenti dai piani personalizzati ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000 e 
scaturenti dai PAI/PEI
7. Trasporto sociale
8. Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l’assistenza e la 
comunicazione);
9. altri servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi.

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’art. 12  del Regolamento, l’aggiornamento 
dell’Albo Distrettuale/comunale  ha cadenza annuale;

         Richiamata la Determina dirigenziale n. 79 del 08/11/2022 con la quale si procedeva 
all’approvazione degli atti per la presentazione di istanze da parte delle Soc. Cooperative, Imprese o 
Consorzi  per iscriversi all'Albo di cui trattasi o per il mantenimento dei requisiti previsti;

DATO ATTO che in data 09.11.2022 è stato reso noto dal Dirigente del II° Settore 
Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione, mediante Avviso pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Paternò, l’apertura dei termini per la presentazione delle 
istanze di iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni;

ATTESO che alla data del 25.11.2022, termine ultimo per la presentazione delle domande, 
pervenivano al Protocollo dell’Ente n. 15 (quindici);

CONSIDERATO che, concluso il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all’ Albo 
Distrettuale/Comunale dei  soggetti    erogatori di    servizi e prestazioni sociali attraverso dei 
voucher socio-assistenziali, la Commissione appositamente istituita ai sensi dell’art. 10  del 
Regolamento,  ha proceduto alla verifica documentale sulle dichiarazioni prodotte dai n.15 enti 
richiedenti, al fine di constatare il possesso dei requisiti previsti;

CHE a completamento del procedimento istruttorio le istanze ammissibili risultano essere numero  
15. come da verbale n.5 del 31.01.2023, che si allega;

RITENUTO  pertanto di dover approvare l’elenco complessivo di n.15  enti che verranno iscritti 
all’Albo Distrettuale/Comunale, articolato per aree tematiche;

Visto l'O.A. Degli EE. LL. nella R.S.;
Viste la L. 328/2000 e la L.22/86;
Visto il D. Lgs. n. 117/2017;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
Visto il Regolamento Distrettuale per l’accreditamento dei soggetti erogatori di  servizi e 
prestazioni sociali attraverso dei voucher socio-assistenziali approvato con Delibera del Comitato 
dei Sindaci n. 2 del 03.11.2022;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il T.U. n. 267/2000.

            
Determina

 
 Approvare l’aggiornamento dell’Albo Distrettuale/comunale per l’annualità 2023, articolato in n.9 
aree tematiche, composto da n. 15 Enti ammessi e che il predetto albo sarà soggetto ad 
aggiornamento allo scadere annuale dalla data di validazione dell'accreditamento;

-Dare atto che l'adozione del presente provvedimento, al momento non comporta oneri aggiuntivi a 
carico dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario in corso in conto agli Enti del Distretto;



Dare mandato al Responsabile 2° Settore del Comune capofila di trasmettere copia della presente ai 
Comuni del Distretto per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio .

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giovanna Sciuto il 01/02/2023

Assistente Sociale
GIOVANNA SCIUTO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


