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Relazione dell’Assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali, prof. Carlo Pennisi, 
al Consiglio Comunale straordinario del 24 0ttobre 2011, sui servizi sociali. 
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dei servizi; Allegati A – M. 

 

1. Le condizioni iniziali ed il mandato ricevuto 

Al mio insediamento la Direzione mostrava profonde difficoltà sotto molteplici punti di vista. 
Sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, si registrava una stratificazione di soluzioni che, nel 
tempo, aveva perduto la rintracciabilità di un qualsiasi criterio e che si esprimeva in una declaratoria 
meramente descrittiva di uffici (all. A). Dal punto di vista dei servizi offerti, per parziale conseguenza, si 
registravano, a fianco di uffici completamente e isolatamente dedicati a progetti speciali, nazionali ed 
europei, uffici che avevano consolidato routine emergenziali in costante sofferenza finanziaria, 
programmatica e progettuale. Relativamente isolato appariva il lavoro di ciascuno dei Centri Territoriali, 
dove alla demotivazione delle persone si aggiungeva una pratica di lavoro largamente trainata dalla 
domanda e dalla sua emergenza, una organizzazione ancora irrisolta dall’ultima riduzione delle 
Municipalità, una confusa definizione delle competenze burocratiche condivise con gli uffici del 
decentramento. A tutto ciò andava aggiunto il fatto che gran parte dei servizi era, e si mantiene, 
strutturato attraverso una molteplicità di convenzioni e regolamenti ispirati a logiche di funzionamento e 
di controllo appartenenti ad un modello di welfare rivelatosi insostenibile, socialmente ed 
economicamente, già dagli anni ’90. Infine, il veloce variare, in questi ultimi anni, di Assessori e 
Direttori, sostenuto da un frainteso e reiterato criterio di rotazione tra gli uffici, aveva in ultimo frazionato 
la Struttura in una tensione di fedeltà politiche e difese professionali che finiva per rendere inintelligibile 
il ruolo specificamente istituzionale della struttura amministrativa nei confronti del sistema di welfare 
locale, aggravando la difficoltà dei rapporti tra la componente amministrativa e quella tecnico-
professionale della Direzione. 

Alla Direzione facevano capo circa 230 dipendenti di cui 109 operavano a livello centrale, 118 
distribuiti nei 10 Centri Sociali Territoriali (e due Centri di Servizio mai accorpati di fatto ai Centri 
Territoriali, come previsto dalla precedente ridefinizione delle Municipalità) e 3 presso la biblioteca 
Livatino. Per la gestione ed il coordinamento delle attività il Direttore si avvaleva del supporto di n. 3 
P.O. (Contrasto alla Povertà; Affido; Coordinamento Psicopedagogico) più una (Progetto Immigrati) 
proveniente dalla Direzione Cultura. A tale struttura di responsabilità era imputato complessivamente un 
budget annuo di 43.986.760,05 euro, oltre alle risorse attratte tramite la L.328/2000, 285/97, 
partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei (per un totale approssimativo di ulteriori 4 mln di 
euro). 

In queste condizioni ho accettato l’incarico sulla base di una considerazione precisa, che ho più 
volte espresso, ma che in questa sede va ribadita. Il lavoro di ricostruzione che andava fatto, e di cui il 
Sindaco mi attribuiva la responsabilità, significava ridare alla comunità catanese lo strumento di governo 
dei servizi verso la parte più debole della sua popolazione: averlo definito come un compito civico e 
istituzionale esprimeva un impegno politico di altissimo profilo verso il recupero delle strutture della 
solidarietà della comunità catanese. Solo dopo questo recupero sarebbero state possibili le scelte politiche 
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più specifiche sulle quali dividersi. Prima si trattava di ricostruire le condizioni minime di legalità, 
affidabilità e sostenibilità dei servizi.   

Si è attivato così nell’Assessorato un processo di riflessione congiunta tra Assessore, Direttore e 
personale. Il processo è stato avviato con una serie di incontri collettivi (nelle date 15/06; 24/06; 15/07 e 
10/08 c.a.) ed in diversi Centri Territoriali, tesi a sviluppare, progressivamente, una ipotesi di 
ridefinizione integrata di servizi ed uffici. I responsabili dei diversi uffici, i coordinatori dei CCTT e molti 
loro collaboratori sono stati impegnati a riconsiderare le loro routine quotidiane in modo da: integrare il 
lavoro dei diversi servizi/uffici; definire i servizi offerti dal punto di vista dell’output materiale degli 
uffici; orientare i servizi secondo la logica del “settore di intervento”; integrare le fonti di finanziamento e 
”liberare” o ri-orientare le risorse secondo gli obiettivi del “settore di intervento”; stabilire un 
orientamento coerente con i fini della struttura per i progetti particolari o speciali. Va ben compreso come 
questo percorso, ancora attivo, che ha intrecciato i tempi della revisione della declaratoria della Struttura e 
delle conseguenti posizioni organizzative, non sia finalizzato alla applicazione di un qualche modello ma, 
molto più faticosamente e realisticamente, è volto alla determinazione del modello che la struttura 
catanese può darsi, nei limiti della legislazione vigente ed all’aggravarsi della situazione finanziaria 
dell’ente locale, nonché al deterioramento delle condizioni di vita di sempre più larghe fasce di 
popolazione. Un modello in grado di adattarsi alla fine delle strutture di welfare come le abbiamo 
conosciute sin qui ed alle soluzioni che verranno richieste agli enti ed alle comunità locali dalla 
sussidiarietà. 

 

2. I criteri e gli strumenti della riorganizzazione 

 I criteri generali che sovraintendono la riorganizzazione e che, a sua volta, la riorganizzazione dovrà 
essere in grado di precisare operativamente e perseguire, sono volti al raggiungimento di:  

A) Servizi più adeguati alle famiglie: ossia, nella prospettiva di servizi effettivamente orientati 
alle persone, si procede attraverso il sostegno delle “relazioni sociali” più essenziali che le riguardano; si 
sostiene chi “si prende cura”. In questa luce si sta approfondendo una ridefinizione dei rapporti con 
l’ASP, l’Autorità Giudiziaria ed i privati. Le priorità sono i servizi essenziali dovuti per legge e, pertanto, 
i progetti particolari o speciali sono stati orientati a contribuire “per quota” e per scopo tale offerta.  

B) Ottimizzazione delle risorse: ossia, nel quadro di risorse decrescenti e dei problemi sociali 
crescenti che si profilano per i prossimi anni, i trasferimenti di cui è responsabile la Struttura sono stati 
legati sempre più esplicitamente alle prestazioni. Queste si identificano come tali e si motivano nel 
quadro di un servizio professionalmente progettato e monitorato. Lo sforzo è stato quello di scomporre 
analiticamente gli attuali servizi in prestazioni e di ricomporre queste ultime in servizi più adeguati a 
sostenere le responsabilità familiari, la domiciliarità, i processi di inclusione sociale. Si tratta di render 
chiaro che l’amministrazione “contribuisce” al servizio che di fatto giunge alla persona, non promette di 
“mantenerla”. Essa “valorizza” le relazioni di cura che prendono in carico il problema della persona, e 
non attribuisce una “dote” ad enti ed associazioni.  

C) Valorizzazione del privato: ossia, va compreso sino in fondo sia il carattere europeo, sia la 
specificità, che riveste nella nostra cultura locale il criterio della sussidiarietà. Esso pone al centro dei 
servizi le relazioni di solidarietà e le responsabilità che esse comportano. L’amministrazione sostiene 
queste responsabilità, la loro ricerca e la loro indubbia capacità di innovazione. Le reti di solidarietà 
familiare e sociale, di cui anche Catania è ricca, costituiscono la risorsa migliore, più personalistica, meno 
burocratica, per molte delle difficoltà in cui vivono persone e famiglie. Tali reti offrono un bagaglio di 
esperienza e professionalità, oltre che di volontariato, che non può non essere coinvolto in una impresa 
collettiva a favore dell’offerta di servizi. Il percorso comune verso il miglioramento dei servizi, la loro 
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estensione, la loro personalizzazione, costituisce l’obiettivo perseguito attraverso una prima 
sperimentazione di un processo di accreditamento di enti e di servizi costituito su basi che ne consentano 
monitoraggi e valutazioni effettivamente informativi per tutti gli interessati. 

D) Procedimenti semplificati e unificati: ossia, anche in linea con la sperimentazione in corso 
della L. N. 133 del 6/8/2008, appaiono ancor più necessari alla Struttura semplificazione, 
smaterializzazione e trasparenza. Nella determinazione dei compiti degli uffici si stanno così precisando 
gli obiettivi che possono dar loro effettivo contenuto e criteri di valutazione. I nuovi profili delle 
responsabilità amministrative dipendono ancora più chiaramente dalla legge e dai servizi essenziali che 
essa stabilisce, piuttosto che da momentanee scelte del politico. Le scelte politiche si possono valorizzare, 
nella loro funzione di determinazione dell’interesse collettivo privilegiato, solo in un quadro di alternative 
adeguatamente predisposto, sotto il profilo tecnico e giuridico, dall’amministrazione. Le responsabilità 
professionali si esercitano di conseguenza “attraverso” l’amministrazione ed i suoi procedimenti. 

I criteri esposti valgono a far emergere, alla luce del mutamento dei sistemi di welfare europei, il 
nuovo ruolo di governo della rete di servizi che la Struttura assumerà via via. Esso richiede una 
ridefinizione condivisa delle regole di questa rete, che solo in parte dipende dalla comunità locale e molto 
dalla Regione. L’amministrazione locale ha il compito di farle emergere, contribuendo alla loro 
ridefinizione sul piano regionale, e formalizzarle nel quadro delle attuali normative nazionali e europee. 
Essa se ne pone a garanzia e a tutela dei cittadini. Tutti gli sforzi sin qui compiuti affrontano il problema 
della condivisione di queste nuove regole, problema non certo risolvibile per via di contenzioso 
giudiziario, né eludibile di fronte alla drammaticità delle situazioni sulle quali si deve intervenire. Il 
cambiamento in corso costituisce in tal modo lo strumento principale sia per assicurare i cittadini rispetto 
ai servizi, sia per ridefinire in termini non assistenzialistici le loro domande rispetto ai servizi. 

Gli strumenti della riorganizzazione perseguiti sono, per un verso, la riformulazione delle 
Declaratoria della Struttura e la conseguente ridefinizione delle Posizioni Organizzative. Per un altro 
verso la progettazione di un piano di interventi, la ricerca e l’ottenimento del loro finanziamento, i 
prossimi bandi per la loro realizzazione. 

Sulla declaratoria (All. B.) va osservato lo stretto rapporto stabilito con l’ASP, l’Autorità 
Giudiziaria Minorile e gli altri Enti territoriali, sia sul piano della programmazione e della progettazione 
dei servizi, sia sul piano della loro concreta implementazione, nonché la specifica missione di governo 
delle politiche e dei servizi che i nuovi tempi assegnano alle strutture territoriali. Sul piano delle Posizioni 
organizzative (All. C) all’odg. della prossima G.M., non deve sfuggire per un verso la esplicitazione delle 
linee di responsabilità, che da tre passano a dieci (con il rientro del Progetto Immigrati nella Direzione 
Cultura), per un altro la loro finalizzazione ad obiettivi di servizio, piuttosto che ad adempimenti 
burocratici, individuabili via via allo specificarsi dei programmi di intervento e del loro finanziamento. 
Sul piano della implementazione del riordino organizzativo (All. D), infine, si sta affrontando nell’ambito 
dei progetti FESR, già ammessi al finanziamento, la predisposizione dei bandi che dovranno essere pronti 
entro la fine dell’anno. Si tratta di tre grandi progetti e due più piccoli ad integrazione su temi specifici 
(buoni regionali ed erogazioni una tantum), volti alla informatizzazione delle procedure di tutta la rete 
territoriale dei servizi (con la loro conseguente revisione e semplificazione), in modo da costruire una 
base di dati sia sui servizi ed il loro andamento, sia sui nuclei familiari destinatari, alla ristrutturazione 
della Direzione, al recupero ed alla finalizzazione di Villa Fazio alla rete di servizi all’infanzia ed alla 
adolescenza, appalto che si inserisce nella più vasta operazione di inclusione di Librino nella rete dei 
servizi catanese.  

Lo schema riassuntivo della struttura (All. E) permette di porre in evidenza soprattutto: il 
coinvolgimento dei CCTT nella fase di programmazione e monitoraggio, con la partecipazione agli uffici 
preposti di loro personale; la finalizzazione delle attività degli uffici ad obiettivi relativi al sistema locale 
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di politiche sociali (inclusione sociale, responsabilità familiari e domiciliarità); una conseguente 
riorganizzazione dei singoli uffici in grado di ri-orientare progressivamente il lavoro attualmente svolto 
verso una attività che contribuisca esplicitamente (ed in futuro in modo valutabile) agli obiettivi di 
governo delle politiche sociali. 

Due aspetti vanno tenuti in conto in questa fase. Il primo riguarda la struttura dei Centri 
Territoriali che, organizzata in modo omologo alla Direzione, ma con una accentuazione delle prestazioni 
rivolte al pubblico, può essere costruita in modo del tutto diverso dalla attuale, attraverso la costante 
partecipazione alle attività di Programmazione, coerente al nuovo ruolo della presenza della Struttura sul 
territorio. In questa luce, numero, composizione, organizzazione del lavoro e gli stessi servizi offerti, 
degli attuali Centri Territoriali dovranno essere radicalmente riconsiderati per mantenere i servizi aperti 
alla disponibilità dei cittadini, alle eventuali emergenze di carattere socio-assistenziale, nonché alla 
necessità di connettere le Municipalità con un adeguato sistema di Segretariato sociale. 

 

3. I tempi e lo stato della riorganizzazione 

 L’elaborazione e l’attuazione del piano di riorganizzazione sin qui illustrato si sono dovuti 
coordinare con lo sviluppo di un analogo processo avviato nelle altre Direzioni e con le quotidiane attività 
della Direzione. Piuttosto che costituire un limite, questa condizione, sebbene abbia aggravato il lavoro di 
coloro che vi si sono dedicati, ha rappresentato una costante attenzione alla necessaria progressività degli 
obiettivi che ci si poneva, nonché alla compatibilità delle esigenze e delle soluzioni nell’ambito delle 
condizioni attuali dell’Ente. L’adozione della macrostruttura e la messa a concorso delle P.O. ha richiesto 
un periodo che si concluderà nel giro di qualche settimana a partire dalla riunione di Giunta Municipale 
convocata per il 25 p.v.. La ridefinizione dell’organizzazione dei Centri territoriali, dopo una ampia 
discussione interna è stata avviata per la decima e la nona Municipalità, si concretizzerà con la 
riunificazione dei due centri territoriali e del centro servizi a Villa Nitta, nonché l’avvio di attività che 
possano convertirsi in segretariato sociale in entrambe le Municipalità entro novembre. La fase successiva 
prevede il riordino e la ricollocazione del Centro territoriale che insiste sulla prima municipalità e che 
potrebbe realizzarsi entro la fine di Gennaio. Contemporaneamente si dovrebbero poter pianificare i 
restanti centri Territoriali ed il loro rapporto con le Municipalità.  Per quella data dovrebbero essere 
in via di chiusura i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi per i progetti di 
sostegno ed accompagnamento alla riorganizzazione. 

 Con l’espletamento delle procedure per l’assegnazione delle PP.OO. prevedibile per Dicembre si 
dovrebbero poi individuare i Responsabili della finalizzazione di ciascuna delle aree di riorganizzazione 
ed assestare la collocazione del relativo personale. Questo metterebbe la Direzione nelle condizioni di 
chiedere l’avvio (già prevista per il 2012) delle procedure per l’istituzione delle attività di Segretariato 
Sociale, necessario alla territorializzazione dei servizi. 

 

4. I servizi in via di riorganizzazione 

 L’obiettivo di giungere ad un riassetto dell’organizzazione è stato sin dall’inizio esplicitamente 
finalizzato alla necessità di ridefinire le modalità ed il contenuto di servizi di cui la legge rende 
responsabile l’Ente comunale. Per questa ragione, ogni passaggio compiuto ha richiesto, e sta 
continuando a richiedere, una contestuale considerazione relativa al contenuto dei servizi, al loro costo, ai 
loro effetti sulle famiglie e sui singoli, alle esigenze ed ai cambiamenti organizzativi necessari a reggere il 
contemporaneo allargarsi delle fasce di popolazione in difficoltà e la drastica riduzione delle risorse 
finanziarie disponibili. Per questa ragione ogni adempimento amministrativo che si è presentato nello 
svolgimento dei normali servizi ha rappresentato una occasione per riconsiderare con tutti gli attori 
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interessati, altre istituzioni, operatori, destinatari, parti sociali, sindacati, Commissione consiliare 
Politiche sociali, personale della direzione e dei Centri territoriali, i termini delle questioni in gioco, le 
alternative disponibili, i vincoli giuridici e finanziari entro i quali si sarebbero potuti percorrere i primi 
passi verso un assetto sostenibile dei servizi.  

Questo ampio coinvolgimento, laddove non è stato assunto strumentalmente in difesa di rendite di 
posizione ormai condannate al sottofinanziamento da parte pubblica, è servito molto a superare i 
comprensibili timori suscitati dalle difficoltà dei passaggi necessari, ad elaborare provvisorie soluzioni 
intermedie, a condividere informazioni e giudizi sullo stato dei servizi e sulle modalità del loro 
svolgimento. Con il prezioso sostegno del Consiglio Comunale e della sua dialettica si è avviata una fase 
di co- responsabilizzazione che è all’altezza della sfida della sussidiarietà che Catania sta fronteggiando e 
che da sola basta a squalificare i tentativi di strumentalizzazione e di fittizia polemica, che pure non sono 
mancati, come occasioni perdute per la politica di mantenersi a livello dei problemi che vuol fronteggiare.  

 Per illustrare lo stato delle attività, su ciascuno degli ambiti di competenza della Direzione, si farà 
riferimento alle aree di problemi sui quali insistono tali competenze. La riconduzione delle attività di 
ciascun ufficio, di ciascun capitolo di bilancio, ad effetti perseguiti sulle famiglie e le persone per le quali 
la struttura esiste è stato in questi mesi un esercizio comune di tutta la Direzione. Un esercizio che sta 
portando a porsi questioni cruciali sul piano degli effetti e dei risultati dell’azione amministrativa sulle 
strutture della solidarietà catanese.  

 Comune a tutti i servizi prestati è il progressivo riferimento ad un Piano di Assistenza 
Individualizzato e residente sulla rete dell’Ente in un database dedicato in fase di sviluppo ed 
affinamento. La funzione di questo documento è almeno duplice. In primo luogo raccoglie in modo 
sistematico i dati dei nuclei familiari e dei destinatari ai quali sono rivolti i servizi della Direzione e dei 
Centri territoriali. In secondo luogo permette di categorizzare le condizioni di disagio, rispetto ai servizi 
richiesti, nonché di sviluppare, a cura del servizio sociale professionale, protocolli tipici di intervento, in 
riferimento ai quali specificare le esigenze individualizzate (al nucleo o alla persona) alle quali è rivolto 
un dato insieme di servizi ed, in tal modo, motivare i provvedimenti relativi. 

 

4.1 I servizi per l’inclusione sociale 

 Ai processi di inclusione sociale o, se si vuole, al progressivo svilupparsi della esclusione, sono 
stati ricondotti tutti i servizi che riguardavano i contributi economici ed i progetti finalizzati alle povertà 
estreme e di strada, nonché alle emergenze abitative.  Il dato rispetto al quale l’area è concepita e si sta 
organizzando in connessione con i Centri territoriali è costituito dal carattere processuale della povertà e 
delle soluzioni che si possono intraprendere per il suo superamento. Esistono in questo processo sequenze 
note e passaggi cruciali sui quali intervenire e che permettono di anticipare conseguenze peggiori e più 
costose. Interventi utili in certe fasi di tali processi possono rivelarsi del tutto inutili in altre. Lo sforzo 
progettuale che si sta facendo consiste nello specificare tali sequenze e indirizzare a ciascuna fase 
l’intervento più opportuno, da parte della Direzione e dei CCTT. 

 Due linee di intervento sono state privilegiate. La prima riguarda gli interventi sugli insediamenti 
abusivi della città e la povertà di strada. Su queste aree si svolgeva una intensa attività di molte 
associazioni e di alcuni Centri Territoriali. Ma la dinamica: abbandono dell’area, occupazione abusiva, 
degrado e rischio, sgombero, nuovo abbandono, nuova occupazione abusiva, etc., si era reiterata negli 
anni. Lo strumento per la riorganizzazione degli interventi in questo settore è stato chiamato “Presidio 
leggero”. Brevemente, consiste in una struttura di collegamento (informazione reciproca, report mensili, 
combinazione di servizi, etc.) tra tutti coloro che operano su questi insediamenti (associazioni, volontari, 
Caritas, CRI), la Direzione e gli incaricati dalle Direzioni dei VV.UU. e Ecologia e Ambiente), con 
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l’obiettivo di formulare e condividere una strategia volta a “dipanare” questi insediamenti, ad alleviarne le 
condizioni di degrado, accompagnando verso lenti percorsi di autonomia quelle persone che accettano di 
essere sostenute. In questo ambito si sono innanzi tutto sbloccati una serie di bandi che riguardavano 
servizi di prima accoglienza e si è definito un Accordo di programma, siglato la settimana scorsa. 
nell’ambito del quale ottenere expertise specifico e sostegno finanziario da parte della Direzione alle 
discriminazioni ed alle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La seconda linea di intervento riguarda l’emergenza abitativa. I dati forniti dal responsabile rendono 
lo stato della situazione: 600 richieste di alloggio, relativamente ai nuclei familiari che hanno avuto 
convalidato uno sfratto esecutivo; 200 richieste in emergenza, cioè di nuclei familiari che hanno 
particolari disagi socio-economici; 7 richieste in emergenza, cioè di nuclei familiari sottoposti a ordinanza 
sindacale di sgombero per pubblica incolumità. 

 

Su questo versante si sono elaborate due strategie. La prima riguarda la condizione abitativa e la 
inadeguatezza delle risorse della Edilizia Residenziale Popolare. E’ necessario considerare strategico 
agevolare l’accesso delle fasce deboli alla locazione privata, favorendo il mercato degli affitti con 
elementi di regolazione e trasparenza nelle modalità di locazione. Si tratta di aiutare gli inquilini a trovare 
alloggi a prezzi accessibili e di garantire i proprietari dai rischi di morosità. Un primo passo in questa 
direzione è stata la costituzione di un servizio di Albergo sociale per nuclei familiari, la ridefinizione delle 
procedure per il sostegno all’affitto, ed il coinvolgimento dei CC.TT. in una linea di azione volta alla 
mediazione abitativa in un percorso, ancora in elaborazione, secondo lo schema allegato (All. F).  

La seconda strategia mira a fornire una risposta di sistema, da parte di tutta l’amministrazione, ad un 
problema come quello abitativo, che in città appare molto condizionato da distorsioni del mercato del 
lavoro e del mercato immobiliare, nonché dalla nota arretratezza normativa regionale e comunale. A tal 
fine, in ottemperanza ad una delibera di GM, si è costituita una struttura di collegamento tra le varie 
Direzioni, finalizzata al Social housing, che ha elaborato un piano di lavoro scadenzato ed imputato alle 
singole Direzioni, quale insieme coordinato di obiettivi del relativo Piano del Controllo di Gestione, da 
assegnare ai direttori (All. G). In questo ambito, la Direzione Patrimonio sta per presentare al Consiglio 
una proposta di Convenzione tra l’Ente e i privati, per il recupero da parte dei privati di immobili da 
destinare parzialmente a canone agevolato o concordato. Tale convenzione, che potrà usufruire dei recenti 
finanziamenti nazionali sul recupero urbano, è già passata al vaglio delle Direzioni Urbanistica e Affari 
legali. 

 Gli strumenti amministrativi, organizzativi, finanziari e gestionali, elaborati per la prima strategia 
di intervento sulla emergenza abitativa hanno permesso (e sono stati perfezionati con) l’operazione di 
Palazzo di Cemento, il cui recupero è in questo momento cura della Direzione Lavori Pubblici.  
Attualmente delle  famiglie sgomberate oltre metà risultano affittuarie regolari con il sostegno del 
Comune e ciascuno dei nuclei continua ad essere accompagnato in un percorso di autonomia (All. G.1). 
Analogamente, sono in corso le attività del Presidio volte a svuotare l’area temporanea di Fontanarossa 
dove sono stati accolti i nuclei rom con bambini sgomberati dal Palazzo delle Poste a fine maggio. Qui 
l’attività è volta a condurre nell’ambito della legalità l’attività lavorativa di molti tra i quaranta nuclei che 
vi sostano, a seguire le procedure di finanziamento dei Progetti presentati, nell’ambito del PON sicurezza, 
attualmente al vaglio degli uffici della Prefettura e dell’assistenza tecnica del Ministero, per realizzare e 
gestire un campo di transito vero e proprio nella zona individuata dalla Amministrazione nei pressi di 
Pantano d’Arci. 
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4.2 I servizi per le responsabilità familiari 

 L’opportunità di ricondurre al quadro delle relazioni familiari, ove possibile, i servizi e gli 
interventi di servizio sociale costituisce un criterio che serve ad ottimizzare gli interventi sui singoli ed a 
sostenere le relazioni di cura e di aiuto che autonomamente il tessuto sociale può elaborare. A questo fine 
appare utile progressivamente superare la logica individualistica o per categorie che l’organizzazione di 
molti servizi ancora manifesta come retaggio di un welfare “appaltato” dalle famiglie e dagli enti locali. 
La necessità di responsabilizzarsi collettivamente rispetto alle fragilità di una persona richiede che anche i 
servizi si orientino alle persone, ossia agli individui definiti insieme ed attraverso le relazioni che essi 
mantengono con gli altri, a partire dalla parentela più prossima. Tale prospettiva richiede un ri-
orientamento della stessa attività professionale volto a concepire lo stato di necessità nell’ambito di un 
quadro di relazioni rispetto alle quali il ventaglio di servizi che si possono predisporre è composto da 
prestazioni di un insieme di attori pubblici e privati che, in modo coordinato e responsabile, costruiscano 
un percorso di autonomia su quella persona e sulle relazioni parentali di cui è parte. 

 Questa area di servizi è così dedicata alla costruzione degli strumenti di analisi di queste situazioni, 
allo sviluppo di protocolli di intervento nei quali far confluire in modo tipico le diverse prestazioni, 
pubbliche e private, alla sistematizzazione e diffusione tra gli operatori delle informazioni necessarie a 
questo compito di regia e di orientamento, al monitoraggio ed alla autovalutazione degli interventi 
predisposti. Strumento legislativo fondamentale nel suo ruolo di guida dei servizi alle persone è la l.n. 
285/’97 e l’insieme dei servizi che essa rende possibile. 

 In quest’ambito, in primo luogo, si è trattato di venire a capo, richiedendo una progettazione 
esecutiva, dei 38 progetti avviati sulla base della programmazione precedente e la cui valutazione è in 
corso e 8 sono ancora da concludere. In secondo luogo la G.M. in marzo ha approvato il Piano 
Territoriale degli Interventi per l’infanzia e l’adolescenza il cui importo è di 2.348.133,00. Tale 
programmazione, le cui procedure di gara sono in fase conclusiva ha ridotto a  14 le azioni per ottenere un 
loro maggiore impatto e per affiancare, con dei raggruppamenti di impresa profit e noprofit, i nuclei 
familiari più esposti dalla riduzione dei finanziamenti sui servizi essenziali. A differenza degli anni 
precedenti i servizi della l.n. 285/’97 che si rivolge ai bambini e ragazzi, sono stati concepiti in modo da 
concentrare gli interventi e da sperimentare modalità di erogazione, di finanziamento e di svolgimento 
che assicurino il controllo della spesa, delle attività e dei risultati. Si è trattato di un lavoro compiuto 
consultando tutti gli attori e le istituzioni coinvolte: Azienda Sanitaria Provinciale, Giustizia Minorile, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Terzo Settore. 

In particolare, le azioni previste sono in parte orientate a dare continuità a servizi che nel tempo 
hanno prodotto risultati positivi, per altro pienamente riconosciuti dal Tribunale per i Minorenni e dalla 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e dalla 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASP, altre sono volte ad attivare servizi innovativi per la prima infanzia, 
socio educativi e aggregativi. 

Gli interventi del Piano si distribuiscono come segue: Ai servizi dell’area bambini con bisogni 
speciali sono destinati 822.133,00 euro: sono previste attività di integrazione e di sostegno per le famiglie 
di minori con bisogni speciali legati alla salute (disabilità, disagio psico-fisico, etc.), con focus sulla 
governance e sull'implementazione della rete di sostegno alle famiglie italiane e straniere, al fine di 
diversificare e coordinare l'offerta degli interventi pianificati. Ai servizi dell’area per l’integrazione di 
bambini e famiglie stranieri sono destinati 450.000,00 euro: si tratta di progetti che rispondono ai bisogni 
di accoglienza e inclusione legati alle recenti caratteristiche del fenomeno migratorio. Sono finalizzati  a 
dare impulso e/o sostenere esperienze di autorganizzazione e mutuo-aiuto tra  famiglie straniere e tra 
famiglie straniere e autoctone. Ai servizi dell’area interventi per l'adolescenza sono destinati 906.000,00 
euro: progetti di prevenzione e d’intervento su forme di disagio che riguardano gli adolescenti con 
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disturbi della condotta, ragazzi soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, vittime di dipendenze, 
minori a rischio di dispersione scolastica e/o allontanati dal contesto familiare perché inadeguato. Alle 
attività di sistema sono destinati 160.000,00 euro: si tratta di interventi che danno struttura all’attività di 
governo e all'integrazione tra politiche e servizi locali, sostengono lo sviluppo di reti tra gli operatori 
presenti sul territorio. Rientrano in questo ambito l’informatizzazione e l’implementazione di pratiche e di 
strumenti di monitoraggio e valutazione utilizzabili dall’amministrazione e dagli enti attuatori  per 
verificare l’andamento dei processi ed i risultati conseguiti dalla programmazione. Sarà finalmente 
possibile rendere concretamente “esponibili” gli esiti dell’utilizzo delle risorse economiche  e sociali 
impegnate attraverso il presente Piano d’Interventi. Nell’ambito della stessa programmazione è stata 
avviata la sperimentazione di procedure di accreditamento di alcuni servizi e del registro degli Enti 
fornitori degli stessi. I risultati ottenuti, se incoraggianti, permetteranno di orientare il welfare locale verso 
modelli che affrancano i servizi essenziali dal rischio ricorrente dell’interruzione ripensandoli in modo 
più efficace ed efficiente ed economicamente sostenibile.  

Alcuni dei servizi progettati in questa programmazione erano stati prudentemente orientati al 
sostegno delle famiglie che avrebbero dovuto affrontare la riduzione, per il 2012, delle disponibilità 
finanziarie per i servizi a retta da parte degli istituti. Dal mese di giugno ci si era predisposti ad affiancare 
a tale offerta servizi che potessero alleviare il loro disagio ad apertura di anno scolastico. A riprova della 
difficoltà del percorso, invece, è intervenuto in luglio un ricorso al TAR, con richiesta urgente di 
sospensiva promosso da una parte degli Istituti: Casa della Carità, Madonna della Provvidenza, 
Arcobaleno Victorine le Dieu, Ancelle Riparatrici, Collegio Santa Rosa, Associazione Sacro Cuore, che 
ha impedito di avviare questi servizi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Il rigetto della 
richiesta di sospensiva ha permesso solo a settembre di riavviare le procedure, ed i servizi si renderanno 
disponibili in questa settimana, ad anno avviato ed a disagi patiti; ma sempre in tempo utile, ma di questo 
si dirà più avanti.  

La programmazione del ciclo successivo di attività è stata già avviata e si dovrebbe concludere 
entro il mese di Novembre, tenendo conto della valutazione dei risultati raggiunti dai progetti conclusi e 
della riduzione del finanziamento che passa da € 2.348.133,00 nel 2009, a € 2.150.769,17 per il 2010, e € 
1.888.581,54 per il 2011. 

Nell’ambito di questa impostazione vanno inquadrate le questioni relative agli Istituti Educativo 
Assistenziali. Allo scadere delle convenzioni (tra giugno e settembre c.a.) erano convenzionati 16 Istituti 
Educativo-Assistenziali (di cui due formalmente ricadenti sul territorio di Misterbianco); 13 Istituti su 16 
gestivano al proprio interno scuole paritarie con classi di scuola dell’infanzia e primarie. Le scuole di 
secondo grado sono esterne agli IEA. Gli allievi hanno frequentato la scuola interna agli istituti sono 670 
(61,20%), 423 (38,80%) quella esterna. 

 

La retta giornaliera per minore, da convenzione, prevedeva la corresponsione di 6,55 euro per il 
vitto e 20,00 euro per oneri generali compresi quelli del personale. A seguito degli adeguamenti ISTAT 
oggi ammonta complessivamente a 28,08 euro. La spesa media giornaliera del Comune ammontava a € 

I minori assistiti 
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30.000. Sino al mese di Giugno sono stati spesi € 4.470.245,36. Alla retta attuale la permanenza estiva 
costava € 1.015.386,75. Il totale della dotazione finanziaria del capitolo per il 2010/2011ammontava a € 
8.400.000,00. La scuola paritaria riceve un finanziamento autonomo dalla Regione. Per l’anno 2012 
(G.U.R.S. n. 44, 21.10.2011. Parte I) ammonta a € 85 per minore e € 2.000 per sezione di scuola. 

Nella prospettiva di affrontare la riduzione dei finanziamenti per il 2012, a Gennaio di quest’anno si è 
aperto un confronto i cui esiti sono riassunti nel verbale allegato (All. H). Il percorso compiuto con le 
parti sociali, i rappresentanti legali degli IEA e le OO.SS provinciali e di categoria, trova nel testo 
presentato al Consiglio comunale discusso e approvato con un impegno responsabile da parte di tutti, un 
passaggio intermedio e temporaneo (per un anno) volto a ottenere, nell’ambito del modello regionale 
stabilito dalla l.n. 22 alcuni risultati che non possono essere rinviati, alla luce sia della l.n. 149 e della 
circolare regionale 554 del 2007, sia delle profonde modificazioni che sta subendo e continuerà a subire 
l’organizzazione ed il finanziamento pubblico delle politiche sociali e dei servizi. 

Vale la pena ricordare gli obiettivi perseguiti:  

Attualizzare e rendere il servizio maggiormente compatibile rispetto le esigenze delle famiglie 
beneficiarie, ancorandolo al PAI redatto a cura del Servizio Sociale. Tale strumento conferisce 
“personalizzazione e flessibilità” all’offerta educativa/assistenziale, in un quadro di valorizzazione e 
recupero dei legami familiari, e di conciliazione di carichi di cura e di lavoro; Introdurre procedure di 
monitoraggio del servizio reso (presenze/assenze, prospetti personale, programmazione, contabilità, 
relazioni, etc.) per rendere rendicontabile ed esponibile il lavoro svolto. 

Migliorare e rendere confrontabile il servizio tra i vari enti prevedendo che la programmazione 
annuale delle attività educativo-assistenziali sia preventivamente autorizzata dalla Direzione Famiglia e 
Politiche Sociali, che sia specificata per fasce di età e connessa ai Piani di assistenza individualizzati.  

Coinvolgere gli IEA con un mandato più stringente sulla vigilanza della frequenza dei minori, 
sull’accertamento delle ragioni dell’assenza, sulla tempestiva segnalazione  al Servizio Sociale Comunale. 

Coinvolgere gli IEA nel supporto all’istruzione scolastica del minore, concordando con l’istituto da 
lui frequentato una programmazione delle attività di affiancamento volta a garantire l’eventuale recupero 
e la prevenzione della dispersione del rischio di dispersione.  

Riorganizzare di conseguenza il lavoro degli uffici in modo da poter valorizzare questi enti 
nell’ambito dei servizi offerti alle famiglie.  

Dunque, non un cambiamento rispetto alla struttura della convenzione prevista dalla l.r.n.22, ma un 
tentativo che mira ad ottenere, nei prossimi mesi, una rendicontazione analitica della spesa da parte degli 
enti, una programmazione dei servizi che li renda monitorabili nel corso dell’anno affinché si possa 
giungere nelle migliori condizioni informative alla fase di cambiamento che la regione sta prefigurando 
con la istituzione dei CEA e la definizione dei nuovi standard. Per queste ragioni, il compromesso 
ottenuto sulle quote della retta, considerate in riferimento alla frequenza effettiva ed alla durata legale 
dell’anno scolastico, può essere ritenuto soddisfacente per le economie che si realizzano rispetto alle 
precedenti gestioni della convenzione e per le prospettive di ridefinizione complessiva delle prestazioni di 
questi enti. 

Attualmente gli istituti che hanno aderito alla convenzione sono 15 ed il numero di minori accolti 
negli istituti 760. Rispetto al migliaio di richieste pervenute ai Centri Territoriali ed ai 977 minori accolti 
lo scorso anno, si è dovuto affrontare una minore capacità di copertura delle famiglie. Lo si è fatto 
esaminando le richieste ed la documentazione dei PAI alla luce di una scheda di analisi della 
multiproblematicità familiare, elaborata in collaborazione con la ASP, al fine di assicurare la copertura 
del servizio intanto ai casi più gravi. L’analisi è stata compiuta attraverso la documentazione prodotta dai 
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centri territoriali, su una scheda pre-impostata ed in via di informatizzazione, esaminata più volte anche 
con riguardo alle segnalazioni che i diversi utenti hanno avuto modo di manifestare. 

I controlli effettuati consentono di affermare che tra coloro che usufruiscono del servizio non ci sia 
nessuno in condizioni migliori di chi non ne usufruisce, mentre purtroppo va ancora riconosciuto che, tra 
chi non ne ha potuto usufruire, ancora un certo numero avrebbe effettiva esigenza di almeno uno dei 
servizi offerti dagli istituti.  

Per venire incontro a tali nuclei, circa 60, si è predisposto un insieme di servizi che stanno per essere 
richiesti agli stessi 15 istituti firmatari. Si tratta di servizi di accompagnamento, di mensa e di doposcuola 
che si chiede di allargare a seconda delle esigenze delle famiglie e che vengono finanziati, a costi unitari, 
a valere su residui messi a disposizione del Gruppo Tecnico di Progettazione della l.n. 285 come tentativo 
di sperimentare servizi integrativi alle famiglie in difficoltà. Ad essi si affiancheranno nelle prossime 
settimane i servizi offerti dalla sperimentazione dell’accreditamento compiuto sempre nell’ambito della 
sperimentazione consentita dalla L.n. 285/’97 e ritardati dalle incomprensioni di taluni Istituti. 

 

4.3 I servizi per la domiciliarità 

 Gli orientamenti con i quali si stanno riorganizzando i servizi sin qui descritti, sia rispetto alle 
povertà nuove ed estreme, sia rispetto alle relazioni familiari, gli orientamenti del servizio sanitario 
nazionale sulla cura e l’assistenza, i criteri che stanno governando il finanziamento pubblico in questi 
ambiti, concorrono a  privilegiare, rispetto ad ogni tipo di istituzionalizzazione o ricovero, la cura e 
l’assistenza domiciliare o di tipo familiare. Per questa ragione tutti i servizi che abitualmente sono stati 
concepiti sotto la categoria di ricoveri (anziani, post-degenti, vari tipi di non-autosufficienza, etc.) sono 
divenuti oggetto di una riconsiderazione volta a valorizzare, ove possibile, i servizi domiciliari e di 
sostegno alla permanenza in contesti familiari. In questi mesi due questioni si sono imposte come ambito 
di servizi in cui verificare e perfezionare sia questi orientamenti che la organizzazione interna necessaria a 
sostenerli e implementarli. 

 La prima questione riguarda le residenze per anziani e la partecipazione del Comune alla spesa 
residenziale. Sino al bimestre settembre-ottobre 2010, l'amministrazione comunale, oltre alla liquidazione 
delle  rette socio-assistenziali,  ha provveduto all'anticipazione delle rette sanitarie ove dovute. 
Nell’ambito della conferenza di servizi del 25 maggio 2010, tra ASP e Comune e dell'accordo stipulato 
tra le due amministrazioni in data 6/8/2010,  l’ASP è pervenuta alla determinazione di assumere 
direttamente gli oneri dell’assistenza sanitaria per i soggetti con un grado di non autosufficienza superiore 
al 74/% , a decorrere dal  predetto bimestre, e ha stabilito nuove modalità procedurali per la liquidazione 
delle rette integrative sanitarie a cui avrebbero attenuto attenersi le strutture convenzionate con  
l’amministrazione comunale. A seguito della predetta intesa, l’amministrazione comunale è rimasta 
titolare, esclusivamente, dell’obbligo della liquidazione delle prestazioni assistenziali rese dalle strutture 
convenzionate nei confronti dei soggetti ricoverati.  In ordine alle nuove modalità procedurali previste 
dall'ASP, sono sorte  divergenze con gli enti gestori delle strutture residenziali a tutt'oggi in corso di 
definizione da parte della stessa ASP. L'A.C. vanta un credito nei confronti dell'ASP, per le somme 
anticipate sino all'anno 2009 per le rette integrative sanitarie dell'importo di euro 13.374.867,00 che, 
seppur riconosciuto dalla stessa Azienda, nell'ambito della conferenza di servizi del 14 dicembre 2010, 
non è stato liquidato, ragione per cui è stato ritenuto necessario promuovere decreto ingiuntivo nei 
confronti dell'Azienda Sanitaria. L’insediamento del Commissario ha avviato una fase nuova e si spera di 
sbloccare a breve una situazione che rischia di complicare i proficui rapporti sin qui intrattenuti tra ASP e 
Direzione. Sullo stato della questione è utile la relazione riepilogativa del Direttore qui allegata (All. I). 
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 La seconda questione riguarda la gestione del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni 
disabili, conclusasi a luglio ed in via di rendicontazione finanziaria e di stesura del rapporto finale di 
monitoraggio, i cui rapporti intermedi sono stati via via trasmessi alla commissione politiche sociali. I 
risultati raggiunti sono confluiti nella scheda progettuale di accompagnamento del bando per il servizio di 
quest’anno ed il servizio è iniziato senza ritardi e con nuove relazioni con l’ASP e le scuole.  

 

4.4 La programmazione e la territorializzazione dei servizi 

 L’area di questioni affrontate dalla Programmazione riveste un ruolo centrale nel tentativo di dare 
un ordine ed un metodo alla progressiva ridefinizione dei servizi. Infatti, oltre alla gestione dell’Ufficio di 
Distretto previsto ai sensi della l.n. 328/2000, compete a tale area la predisposizione degli strumenti 
progettuali che specificano la programmazione dei diversi servizi. Tali attività hanno risentito per un 
verso della possibilità – per molti mesi reale ed al momento remota - che la Regione varasse la nuova 
legge quadro delle politiche sociali, per un altro verso della necessità di portare a conclusione le 
procedure per le gare dei servizi già programmati ma non banditi. Con uno sforzo che ha coinvolto tutta la 
Direzione sino alla seconda settimana di Agosto sono state avviate ed attualmente concluse tutte le gare 
sospese (All. L).  

Le procedure di gara per l’affidamento di numerosi servizi socio assistenziali, previsti nella 
programmazione del Piano di Riallineamento al 31/12/1999 e nel Piano di Zona 2010/12, ai sensi della 
L.328/00,  ad eccezione di qualche azione ancora in itinere,  sono alla stipula dei contratti. 

I servizi affidati saranno avviati a breve, nel rispetto sia dei termini di legge previsti per 
l’espletamento delle procedure di affidamento definitivo e consentiranno l’erogazione, nel prossimo 
triennio, di interventi a favore di persone appartenenti a fasce deboli della cittadinanza distrettuale,  come 
specificati nelle tabelle allegate e di seguito sintetizzate : 

- Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani n.  250 utenti  
- Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili n.172 utenti  
- Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza  n. 420 utenti 
- Piani Individualizzati per disabili gravi  n. 54 utenti  
- Servizi  Aggregativi per minori  n.320 utenti  
- Servizi Aggregativi per Anziani n. 60 utenti 
- Servizi Residenziali per Disabili n. 22 utenti  
- Interventi di contrasto all’esclusione sociale n. 1.120 (Tirocini Formativi, Buono Casa, Emergenza 

Abitativa,Voucher di Conciliazione, Mensa Sociale, Centro di Accoglienza per Homless, etc.) 
Quindi, gli interventi di immediato avvio riguardano servizi per  N. 1940 utenti, per un 

corrispettivo impegno di spesa di €12.102.865,48; gli operatori esterni impegnati per la realizzazione di 
tali interventi  saranno n. 247. Questo dato parziale si inserisce nel quadro di  tutte le altre azioni previste 
nei due Piani di Programmazione in itinere che riguardano  complessivamente interventi per circa € 
14.216.000,00. 

L’Ufficio, ritenuto che la dotazione strumentale prevista nelle citate azioni permette il 
raggiungimento generale degli obiettivi del Piano di Zona, anche in ordine all’implementazione dell’ 
attività complessiva del sistema di monitoraggio e valutazione, ha provveduto, con l’impegno di spesa di  
€.58.160,00, ad avviare tutte le procedure per l’acquisto di beni strumentali, di consumo e di cancelleria 
attraverso il CONSIP  ed il MEPA. Nell’ambito delle attività di gestione del Distretto Socio Sanitario, 
l’Ufficio da recente ha concluso le procedure per l’ammissione al beneficio del Buono Socio Sanitario 
Anno 2010, il cui importo trasferito dalla Regione ammonta ad €1.406.890,52. Su 1410 istanze pervenute 
ne sono state ammesse n. 1193. E’ stato altresì richiesto  alla Regione Siciliana per il Distretto Socio 
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Sanitario 16, di cui il Comune di Catania è comune capofila, il finanziamento di € 3.906.918,24 per n. 
668 utenti per il Buono Socio Sanitario Anno 2011, che sarà erogato in titoli di servizio. Infine, è  stata 
attivata la richiesta alla Regione Sicilia, ai sensi del D. A. n. 28 del 17/01/2011, di finanziamento di n. 3 
progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi per un totale di € 163.216,20. La richiesta ha superato 
la fase istruttoria ed è stata ammessa per la trasmissione alla Commissione di Valutazione. 

Quest’area sta inoltre seguendo quanto concordato nel Protocollo d’intesa siglato nel mese di  
luglio con le OO.SS. sulla protezione delle fasce deboli nella ridefinizione dei servizi alla persona. Sono 
già stati programmati i primi incontri dedicati alla predisposizione di una bozza di regolamento unico di 
accesso ai servizi da sottoporre poi ai diversi attori ed al Consiglio comunale al quale verrà formulata la 
proposta di deliberazione. 

I temi della costruzione di un’offerta personalizzata e mirata degli interventi, dell’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse, della riduzione dei tempi di attesa, della sostenibilità dei servizi, del contenimento 
degli effetti dei tagli, pongono la necessità di rafforzare il governo delle politiche sociali per uscire dalla 
frammentarietà degli interventi per approdare ad un metodo unitario di programmazione che si rifletta in 
ciascuna delle aree di servizi e sia da orientamento per per la gestione della territorializzazione dei servizi. 
Per questa ragione l’attività di quest’area è impegnata nella costruzione condivisa con tutti i responsabili 
delle diverse aree di tutti gli strumenti tecnici e metodologici necessari, ed in questa prospettiva vanno 
visti i rapporti instaurati con la ASP ed il percorso intrapreso in tema di autorizzazione ed accreditamento.  

Pertanto, anche il Gruppo Piano del Distretto verrà chiamato a mettere in campo delle diverse 
competenze per dare impulso ed estendere il monitoraggio, l’autovalutazione e la valutazione 
indipendente dei servizi e delle azioni avviate nell’ambito del Piano di Zona riguardo la 328/2000, e per 
riportare all’interno di un quadro unico l’insieme degli interventi finanziati con risorse comunali e tramite 
del Piano Territoriale degli Interventi l.n.285/1997 ed il FNPS.  

Insieme con gli uffici degli altri Comuni del Distretto ed i Centri territoriali, l’area sta costruendo 
i rapporti necessari, a partire da quelli informatici, con i quali innervare la gestione controllata e 
monitorata di un sistema di servizi che regga alle sfide che si stanno profilando; essa costituisce il terreno 
di attività attraverso il quale la progettazione del lavoro dei nuovi Centri Territoriali potrà riprodurre, sul 
piano dei diversi contesti locali, alla luce delle risorse e delle problematiche specifiche del contesto, la 
struttura di governo prospettata per l’intera Direzione. 
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 ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 

Famiglia e politiche sociali 
 

La Struttura programma, progetta e coordina le politiche sociali e gli interventi in favore 
di famiglie, giovani, minori, anziani, donne in difficoltà, diversamente abili, persone a rischio di 
dipendenze e povertà, al fine di promuovere processi di integrazione sociale volti a prevenire e 
ridurre condizioni di disagio personale e di comunità, la domiciliarità dei servizi e le pari 
opportunità.  

A tal fine, nell’ambito della programmazione nazionale, regionale e comunitaria delle 
politiche di inclusione sociale, cura la ricerca di finanziamenti per la realizzazione di progetti, 
con il supporto del servizio Politiche Comunitarie e le diverse Direzioni e con il contributo 
progettuale dei Centri territoriali, nonché: 

A) in raccordo con l’Azienda sanitaria Provinciale, cura i processi e le attività di 
accreditamento degli enti privati iscritti all’albo regionale e/o all’albo comunale per i servizi 
residenziali e semiresidenziali; la promozione e la diffusione delle informazioni sui servizi 
offerti alle famiglie ed alle persone sole, il monitoraggio e la valutazione dei servizi prestati, le 
procedure amministrative per la gestione economica;   

B) in raccordo con l’Azienda sanitaria Provinciale, il Tribunale dei Minorenni, il Centro 
Servizi Amministrativi della Pubblica istruzione, le strutture convenzionate del territorio, svolge 
attività di sostegno ai giovani e di assistenza ai minori volte a sostenere le responsabilità 
familiari, curando i servizi di affido di minori e le adozioni nazionali ed internazionali; 

C) in raccordo con l’Azienda sanitaria Provinciale, con gli enti profit e no profit del 
privato sociale, promuove e cura iniziative integrate di sostegno ai processi di integrazione 
della popolazione in povertà e immigrata, curandone gli aspetti di inclusione economica, 
culturale e sociale. 

Perché tali attività, come richiesto dalla attuale legislazione, rimangano volte ad 
assicurare al sistema locale dei servizi la funzione di garanzia delle persone, di trasparenza e 
di ottimizzazione nell’uso delle risorse pubbliche, di governo della rete dei suoi attori, la 
Struttura promuove il miglioramento continuo dei propri servizi mediante:  

D) l’implementazione di un sistema informativo che, in collaborazione con il Servizio 
Sistemi informativi, integra le attività di monitoraggio e di valutazione dei servizi erogati con il 
sistema di controllo di gestione,  di valutazione del personale, e con il Sistema informativo 
territoriale; 

E) la programmazione di attività di formazione mirata alla qualificazione dei servizi, 
anche con specifici accordi con le Università ed altri enti di alta formazione. 

F) la proposta, entro il 31 agosto di ogni anno, alla Direzione Generale degli obiettivi di 
gestione per l’anno successivo, articolati per i servizi di Direzione unitamente alle previsioni di 
entrata e spesa finalizzate alla redazione del Bilancio, del PEG e del PDO. 
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ALLEGATO C 



 Comune di Catania  
Assessorato Politiche Sociali e per la Famiglia 

 

17 
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia tel 095/7422608 - fax 095/7422644 

Direttore : ing. Corrado Persico – email:corrado.persico@comune.catania.it 

 
Posizione 

Organizzativa  
Attività 

1 P.O. : Servizi Generali-
Personale-Protocollo-
Gestione Economica-
Controllo di Gestione-
Economato. 

Attività Amministrativa-contabile della Direzione: -  Corrispondenza interna ed esterna  - Ordini di servizi interni- gestione atti amministrativi - 
T.S.O.(trattamenti sanitari obbligatori) - Gestione presenze personale - Provvedimenti disciplinari – Infortuni - Gestione e coordinamento del  protocollo e 
archivio – Adempie agli atti per la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, all'accertamento annuale dei residui attivi e passivi e dei 
debiti fuori bilancio, al rilevamento della spesa sociale del Comune per il M.E.F. - Redige i report e supporta il Direttore nel coordinare il processo di 
pianificazione strategica per il raggiungimento degli obiettivi assegnati - Gestione spese economali. 

2 

P.O. : Centro territoriale 1 

Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità – Attua tutte le azioni proprie del servizio sociale professionale – Previene i rischi di 
esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove l'inclusione per tutti i cittadini e pari opportunità – Opera per la domiciliarità dei servizi, 
puntando alla loro realizzazione e ponendo al centro degli stessi la persona - Collabora con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti 
vulnerabili – Promuove reti relazionali solidali – Elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 

3 

P.O. : Centro territoriale 2 

Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità – Attua tutte le azioni proprie del servizio sociale professionale – Previene i rischi di 
esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove l'inclusione per tutti i cittadini e pari opportunità – Opera per la domiciliarità dei servizi, 
puntando alla loro realizzazione e ponendo al centro degli stessi la persona - Collabora con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti 
vulnerabili – Promuove reti relazionali solidali – Elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 

4 

P.O. : Centro territoriale 3 

Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità – Attua tutte le azioni proprie del servizio sociale professionale – Previene i rischi di 
esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove l'inclusione per tutti i cittadini e pari opportunità – Opera per la domiciliarità dei servizi, 
puntando alla loro realizzazione e ponendo al centro degli stessi la persona - Collabora con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti 
vulnerabili – Promuove reti relazionali solidali – Elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 

5 

P.O. : Centro territoriale 4 

Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità – Attua tutte le azioni proprie del servizio sociale professionale – Previene i rischi di 
esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove l'inclusione per tutti i cittadini e pari opportunità – Opera per la domiciliarità dei servizi, 
puntando alla loro realizzazione e ponendo al centro degli stessi la persona - Collabora con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti 
vulnerabili – Promuove reti relazionali solidali – Elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 



 Comune di Catania  
Assessorato Politiche Sociali e per la Famiglia 

 

18 
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia tel 095/7422608 - fax 095/7422644 

Direttore : ing. Corrado Persico – email:corrado.persico@comune.catania.it 

6 

P.O. : Centro territoriale 5 

Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità – Attua tutte le azioni proprie del servizio sociale professionale – Previene i rischi di 
esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove l'inclusione per tutti i cittadini e pari opportunità – Opera per la domiciliarità dei servizi, 
puntando alla loro realizzazione e ponendo al centro degli stessi la persona - Collabora con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti 
vulnerabili – Promuove reti relazionali solidali – Elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 

7 
P.O. : Programmazione e 
Strumenti di Sistema. 

Programma: interventi, secondo le linee dei Piani Nazionali e Regionali , nell'ambito della Legge nazionale 328/00. Monitoraggio – controllo -  valutazione 
dei servizi erogati. Attività amministrativa di supporto al Comitato dei Sindaci ed al Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario. Informatizzazione delle 
procedure e gestione dei data-bace per il lavoro di programmazione e progettazione in raccordo con le altre Direzioni dell'A.C. ed Istituzioni nazionali e 
regionali.  

8 
P.O. : Accreditamento e 
integrazione socio-sanitaria 

Autorizzazioni al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali previa istruttoria esame allegati e  verifica strutturale. Verifica e controllo 
mantenimento requisiti ed eventuale predisposizione ordinanze di sospensione o chiusura delle strutture – Ricezione carte dei servizi degli Enti iscritti agli 
albi e registri e elaborazione modalità di diffusione e pubblicazione nei CC.TT. - Elaborazione linee guida accreditamento e voucherizzazione – 
Predisposizione regolamento unico per la gestione integrata dei servizi sociosanitari – Gestione Piano Regolatore delle Farmacie e coordinamento sanitario. 

9 
P.O. : Responsabilità 
Familiari 

Promuove:  interventi mirati alla centralità della persona ed alle pari opportunità – Interventi in favore delle famiglie per recuperare la competenza 
genitoriale, ridurre o eliminare le condizioni di  rischio e di disagio personale e dei minori. Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di 
comunità e promuove reti istituzionali per l'area- Elabora fasi di procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione di benefici o al pagamento dei 
servizi resi dagli Enti accreditati. 

1
0 

P.O. : Inclusione Sociale 

Cura e promuove rapporti con l'A.S.P.e con gli Enti Profit e non Profit del privato sociale - Cura e promuove iniziative di sostegno ai processi di 
integrazione della popolazione in povertà anche immigrata-promuove i rapporti tra le comunità della popolazione immigrata e il territorio-attua interventi in 
favore delle famiglie in condizione di povertà-Attua strategie di inclusione sociale con i servizi ed i progetti rete interna ed esterna-Elabora tutte le fasi dei 
procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei benefici economici-Monitoraggio e valutazione dei progetti di Inclusione sociale. 

1
1 P.O. : Sostegno alla 

Domiciliarità 

Partecipa e collabora ai lavori di programmazione delle attività e servizi diretti al sostegno alla domiciliarità e dei servizi amministrativi residenziali -
Governa la gestione amministrativa-contabile dei procedimenti che rientrano nella competenza funzionale della P.O.- Governa la gestione e il monitoraggio 
del budget dei servizi di pertinenza-Collabora alla programmazione del welfare di comunità e alla governance del sistema d'integrazione con l'A.S.P.- 
Predispone e cura gli atti pertinenti al contenzioso. 
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ALLEGATO D 

I progetti ammessi al Finanziamento per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 con 
riferimento all’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” nel PISU di Catania. 

Linea di intervento TITOLO AZIONE e DESCRIZIONE Importo  

6.1.4.4   

Promozione e 
sviluppo di reti 
integrate tra 
soggetti pubblici e 
privati per 
prevenzione rischio 
di marginalità 
sociale e 
miglioramento 
qualità della vita, in 
coerenza con la 
normativa nazionale 
L.328/2000 

LUMIS - Unità Municipale per l’Inclusione Sociale 

Accompagnare il processo di riorganizzazione della Direzione dei Servizi Sociali e degli 
Uffici ad essa afferenti per potenziare la governance, innescare processi di miglioramento 
continuo delle performance dell’amministrazione per contrastare la marginalità e disagio 
sociale.  

Unità per l'inclusione socio-lavorativa volta a sperimentazione di reti partneriali tra 
pubblico e privato per contrastare la marginalità e le nuove povertà. Sviluppa interventi di 
promozione della cittadinanza attiva. Rende operativi accordi e sinergie prefigurate dal 
Protocollo d’intesa per la costituzione del Coordinamento locale per l’Inclusione socio-
lavorativa. Prevede interventi volti a migliorare e intensificare il collegamento tra i servizi 
sociali pubblici e gli attori territoriali per promuovere attività d’inclusione sociale, per 
rafforzare le relazioni familiari, per il contrastare l’indigenza e sperimentare soluzioni 
innovative a problemi abitativi ed emergenziali. 

 

In via di 
approvazion
e  

Richiesto 

€ 1.800.000 

6.1.4.1   

Istituzione di Centri 
Unificati di 
informazione e 
accesso ai servizi, 
con particolare 
riferimento alle 
esigenze delle 
persone 
diversamente abili 
ed ai cittadini extra- 
comunitari 

 

Città Policentrica 

Il progetto è volto ad accompagnare il processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione 
della rete dei Centri Sociali Comunali. Il fine è di potenziarli ed "attrezzarli" in modo da 
poter realizzare sul territorio metropolitano una vera e propria "rete fisica e virtuale" di 
servizi alla famiglia e ai cittadini (extra-comunitari, anziani, disabili, giovani, drop-out). 
L’intervento punta a superare la dicotomia centro-periferia che al momento caratterizza 
l’organizzazione della Direzione Servizi Sociali e le conseguenti problematiche di 
accessibilità alle informazioni, di parziale conoscenza delle risorse territoriali, dei servizi e 
delle prestazioni da parte degli addetti e di conseguenza, anche da parte dei cittadini più 
fragili.  

Il nuovo assetto organizzativo consentirà di rispondere alle esigenze delle persone 
diversamente abili e dei cittadini extra- comunitari, di contrastare efficacemente la 
marginalità e l'esclusione sociale.  

Saranno utilizzate le metodologie e le dotazioni info telematiche più avanzate, 
l’informatizzazione della cartella sociale costituirà un passo fondamentale per una diversa 
organizzazione dei servizi che sarà realizzata in base ad una approfondita analisi dei 
processi lavorativi e la loro reingegnerizzazione.  

€ 1.030.000 

Finanziato 

 

 

 

 

 

6.1.4.3   

Interventi per 
l’accoglienza volti a 
contrastare 
situazioni di grave 
disagio (persone in 
condizioni di 
povertà estrema, 
donne vittime di 
violenza) 

Polo Educativo a Librino 

Il progetto "polo educativo a Librino" nasce sinergico con quello di recupero di un 
importante edificio di proprietà comunale e delle circostanti aree verdi che saranno 
attrezzate per farne un Centro Polivalente di servizi per il contrasto del disagio grave e 
delle nuove povertà. In tale quartiere l’indigenza e la deprivazione sono fenomeni tanto 
allarmanti da far si che sia stato inserito tra le Zone Franche Urbane. Il progetto "polo 
educativo Librino", prevede che a seguito del recupero dell’edificio indicato, siano 
trasferiti presso tale sede i Centri Territoriali denominati 9 e 17 unificando la fonte 
erogazione dei Servizi Sociali comunali d’area. Tale riunificazione avrà una valenza 
strategica. A seguito della riunificazione si attuerà una riorganizzazione del Centro 
Territoriale che potrà ottimizzare la propria funzione di governance e diversificare i servizi 
di contrasto al disagio grave. 

€ 1.440.000 

Finanziato 

 

 

 

 

 

6.1.4.2. Servizi sociali on line 

Informatizzazione del lavoro svolto dai servizi socio-assistenziali, come la presa in carico, 
la gestione dell’intero processo dal primo contatto all’invio presso le strutture preposte, 
l’accesso alle informazioni per i cittadini e gli operatori del settore, il monitoraggio 
strutturato in base alle singole problematiche.  

L’informatizzazione della cartella sociale costituirà il primo passo verso una diversa 

€ 135.000 
Finanziato 
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organizzazione dei servizi. 

Il progetto prevede, inoltre, l’ampliamento dei canali di erogazione al cittadino 
implementando i servizi anche sui canali innovativi per l’e-government, come l’utilizzo di 
SMS attraverso il cellulare e di internet attraverso il portale dei Comuni.  

6.1.4.1 Servizi e pratiche di richiesta Assegni Maternità on-line  

Il servizio prevede lo sviluppo di una procedura Web-based per la completa gestione delle 
pratiche che scaturiscono dalle richieste effettuate dai cittadini per l’ottenimento dei 
contributi previsti dalla legge 448/98 art. 65 per il “nucleo familiare” e relativi al D.lgs. n° 
151/2001 art.74 per l’ottenimento dell’assegno di maternità. Il servizio per la sua 
peculiarità consente di ottimizzare la gestione delle pratiche che scaturiscono dalla 
ricezione delle numerose richieste che annualmente vengono trasmesse dai cittadini aventi 
diritto. La messa in funzione del servizio consentirà pertanto un concreto miglioramento 
nella modalità e nei tempi di richiesta del servizio da parte degli utenti. I benefici attesi a 
regime innalzeranno il livello dei servizi per la popolazione innalzandone la qualità della 
vita e dell’ambiente circostante grazie a considerevoli risparmi di tempo e di spostamenti 
sul territorio di riferimento. 

€ 95.500 

Finanziato 
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ALLEGATO F 

Mediazione Abitativa 

 

Attesa la condizione abitativa nella città e la inadeguatezza delle risorse di ERP diviene necessario 

considerare come strategiche e non contingenti le politiche per la casa volte ad agevolare l’accesso 

delle fasce deboli alla locazione privata, favorendo la creazione di un nuovo mercato dell’affitto che si 

collochi a metà strada fra i canoni del mercato privato e quelli dell’edilizia convenzionata 

Accordi con enti ecclesiastici e/o 

morali per residenze collettive 

Individuazione schema di 

contratto concordato, legge 431 

del 9/12/1998, che vede Catania 

tra i comuni indicati 

Costituzione fondo di garanzia a 

favore del proprietario in caso di 

insolvenza da parte dell’inquilino 

con apertura del capitolo di 

bilancio 

 

Rapporti di collaborazione con 

Censimento offerta per singole 

unità territoriali  

(Tipologia degli immobili – 

condizioni degli stessi per la 

possibilità di sgravio del canone 

attraverso l’autoristrutturazione) 

Censimento tipologia di domanda 

per singole unità territoriali 

(Immigrati – anziani – coppie 

giovani – giovani che hanno 

concluso il percorso in comunità 

– senza dimora –  basso reddito) 

Banca dati degli immobili 

disponibili per la locazione e 

della domanda abitativa 

 

Fondo di garanzia 

AZIONI STRUMENTI 

Ricerca on-line mercato affitti 

con la creazione di un 

programma in condivisione con 

i Centri Territoriali per una 

migliore lettura (attraverso la 

disaggregazione dei dati) sulle 

singole unità territoriali 

Creazione banca dati degli 

immobili disponibili per la 

locazione e della domanda 

abitativa 

Locatori: 

CONFEDILIZIA – UPPI – APPC 

– ASPPI – UNIONCASA – 

Direzione Urbanistica e Direzione 

Patrimonio: 

Promozione di iniziative 

immobiliari ove convergano 

apporti finanziari e gestionali di 

soggetti privati prevedendo a 

favore degli stessi sgravi degli 

oneri e altre agevolazioni 

Ufficio Notifiche: 

quantificazione delle procedure 

di sfratto (?) 

Ufficio Tributi: 

Individuazione contratti registrati 

– proprietà destinate a seconda 

abitazione 

Emendamento all’art. 24 

dell’attuale Regolamento di 

Assistenza Economica con 

nuova denominazione 

“Assistenza Abitativa” 

Inquilini: 

SUNIA – SICET – UNIAT – ANIA 

– UNIONE INQUILINI – CONIA 

Accordi con organizzazioni 

rappresentative della proprietà 

edilizia e dei conduttori 

Costituzione agenzia di 

mediazione abitativa (un 

Coordinatore e quattro 

Operatori) 

Università: 

ricerca-intervento sulla 

Protocolli d’intesa con 

agenzie immobiliari 
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SOCIAL HOUSING PLANING giusta Delibera di G.M. n.274 del 17/06/2011                        ALLEGATO G  

ATTIVITA' 
DIREZIONE COMPETENTE e a 

supporto 
FUNZIONARIO 
INCARICATO 

PRODOTTO SCADENZA 

Individuazione di immobili di proprietà comunale 
non compresi nel piano di vendita da destinare alle 

attività di Social Housing. 
DIREZIONE PATRIMONIO 

Arch. Giuseppe 
Catalano 

elenco che specifichi lo stato fisico e lo stato di 
occupazione 

  
Redazione delle graduatorie (emergenza, sfrattati, 

ordinanze) ed esame e formazione delle 
graduatorie IACP relative al Bando 2006 -  2009. 
(di concerto con la Direzione Politiche Sociali - 

IACP) 

DIREZIONE PATRIMONIO 
Direzione Famiglia e politiche 

Sociali 

Arch. Antonio 
Iannizzotto 

Formazione della Delibera di Giunta di 
approvazione delle graduatorie 

  

Attivazione di un tavolo per monitorare i dati sulla 
condizione abitativa. 

DIREZIONE PATRIMONIO 
Arch. Antonio 

Iannizzotto 
Report periodici 

  

Individuazione attraverso piani urbanistici di aree 
idonee per l'insediamento di (cooperative edilizie, 

operatori sociali  
DIREZIONE URBANISTICA  D.ssa Pelleriti Elenchi aree disponibili 

mesi 6 

Individuazione di norme, procedure veloci, 
agevolazioni finanziarie e amministrative per la 

formazione di accordi pubblico - privato. 

DIREZIONE URBANISTICA 
Direzione Ragioneria Generale 

Geom. Polimeni 
 determina dirigenziale sulla semplificazione delle 
procedure per autorizzazioni e concessi   Proposta 

di deliberazione consiliare su agevolazioni 
giorni 30 

Individuazione di immobili privati da  recuperare 
con incentivi finanziari - amministrativi.  

DIREZIONE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  Direzione 

Ragioneria Generale 
Rag. Longo 

 Istituzione di un tavolo in grado di censire 
disponibilità e richieste di agevolazioni 

   Accordo sulla rilevazione periodica delle 
richieste e delle agevolazioni Aprile 

Rapporti con le associazioni di imprese e 
immobiliari volte alla individuazione di immobili 
privati da adibire alle attività di Social Housing ed 

alla mappatura degli affitti. 

DIREZIONE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  

Rag. Longo 

Accordo di programma con agenzie immobiliari 
per la istituzione di un mercato socialmente 

sostenuto (da conributi comunali e del fondo di 
garanzia) 

Aprile 

Costituzione di un nucleo posto a disposizione 
della Direzione Generale volto al controllo degli 

DIREZIONE POLIZIA 
MUNICIPALE 

Dott.Oliva 
Accordo di programma  per la istituzione di un 

nucleo ispettivo, attrezzato e dotato di personale.    
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immobili ERP di proprietà comunale, con 
particolare attenzione alla prevenzione delle 

occupazioni abusive. 

Calendarizzazione controlli e dei report periodici 

Verifica delle dichiarazioni degli aventi titolo nelle 
diverse graduatorie. 

DIREZIONE POLIZIA 
MUNICIPALE Direzione Patrimonio 

Isp. Laviano e 
Isp.Longhitano  

graduatorie controllo 

Censimento degli alloggi ERP e loro pertinenze.  
DIREZIONE POLIZIA 

MUNICIPALE 
Isp. Laviano e 
Isp.Longhitano  

Censimento degli immobili e delle condizioni di 
possesso 

  

Individuazione di norme, procedure veloci, 
agevolazioni finanziarie e amministrative per la 

formazione di accordi pubblico - privato. 
(convenzione) 

DIREZIONE PATRIMONIO 
Arch. Antonio 

Iannizzotto convenz 
trasmissione atto deliberativo al Consiglio 

Comunale per approvazione 

  

Individuazione di istituti ed enti finanziari e 
gestione delle compartecipazioni degli stessi. 

DIREZIONE RAGIONERIA 
GENERALE 

Dott. Emmi 
1Attivazione del tavolo sull’Accordo di Social 

housing, suo completamento e calendarizzazione 
delle attività 

  

Sostegno alla informatizzazione dei precedenti 
prodotti 

DIREZIONE RAGIONERIA 
GENERALE 

Dott. Emmi 
Database sugli immobili controllati e da 

controllare 
  

Costituzione fondo di garanzia per promuovere 
azioni che abbattano la soglia di accesso al mercato 
libero degli affitti - spese di caparra, copertura dei 

mesi di insolvenza dell’affittuario 

DIREZIONE RAGIONERIA 
GENERALE Direzione Famiglia e 

politiche Sociali 
Dott. Emmi Istituzione capitolo di bilancio 

  

Attivazione del servizio di mediazione abitativa 
attraverso i CCTT. con la creazione di un 

DIREZIONE FAMIGLIA E 
POLITICHE SOCIALI 

D.ssa Cacciatore 
determina di attuazione della macrostruttura ed 

organizzazione della procedura   
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programma  

Sostegno amministrativo alla formulazione 
graduatorie a parte del Patrimonio 

DIREZIONE FAMIGLIA E 
POLITICHE SOCIALI Direzione 

Patrimonio 
  

provvedimento Direttore per designazione 
operatore amministrativo 

  

Accordi con Enti Ecclesiostici e/o morali, 
Associazioni per residenze collettive(emergenza 

Abitativa) 

DIREZIONE FAMIGLIA E 
POLITICHE SOCIALI 

D.ssa Cacciatore Protocolli d’Intesa 

  

Rapporti con l’Università per ricerca-intervento 
sulla condizione abitativa. 

DIREZIONE FAMIGLIA E 
POLITICHE SOCIALI 

D.ssa Cacciatore Contenimento del disagio abitativo 

  

Interlocuzione con le organizzazioni sindacali di 
categoria 

DIREZIONE PATRIMONIO 
Arch. Antonio 

Iannizzotto 
Tavolo operativo in progress 

  

Redazione dei progetti per le N.C. e ristrutturazioni 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

Direzione Urbanistica 
Arch.Granzotto Progetto esecutivo 
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ALLEGATO G1 

N. 
COMPONENTI   

N.F. MINORI  REDDITO  
ASSEGNAZIONE 

EMERGENZA NOTE 

1 5 1 500,00   

IL N.F.SI E' PRESENTATO AD 
ASSEGNAZIONI GIA' AVVENUTE E 
MOMENTANEAMENTE ALLOGGIA 

PRESSO PARENTI IN ATTESA DI 
TROVARE ALLOGGIO IN 
AFFITTO(BUONO CASA) 

2 2 0 180,00 VIA CASTONE 12 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

3 7 4 180,00 VIA CASTONE 10 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

4 4 2     BUONO CASA 

5 4 2 700,00 
VIA GIORDANO 
BRUNO, 110 B&B 

BUONO CASA 

6 1 0 700,00 
CARITAS - VIA 

MONTEVERGINE,5 
BUONO CASA 

7 5       
ALLOGGIATO PRESSO PARENTI VIA 

DEL RUSCELLO 

8 3 1     BUONO CASA 

9 5 3 600,00 
VIA GIORDANO 
BRUNO, 110 B&B BUONO CASA 

10 4 2 300,00 
VIA STAZIONE,3 ACI 

CASTELLO 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

11 3 1 850,00   
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

12 5 1 600,00   

IL N.F.SI E' PRESENTATO AD 
ASSEGNAZIONI GIA' AVVENUTE E 
MOMENTANEAMENTE ALLOGGIA 
PRESSO LA MADRE IN ATTESA DI 

TROVARE ALLOGGIO  IN 
AFFITTO(BUONO CASA) 

13 5 3     
NON SI E' MAI PRESENTATA AL 

SERVIZIO SOCIALE 

14 2 0 300,00 VIA PICO MASSARI/C BUONO CASA 

15 4     
VIA CONTE TORINO, 

14 BUONO CASA 

16 2 0 720,00   BUONO CASA 

17 2 1   VIA RONSISVALLE, 13 BUONO CASA 

18 5       BUONO CASA 

19 7 3     
IL CAPO FAMIGLIA RISULTA ESSERE 

IMPIEGATO COMUNALE (OPERATORE 
ECOLOGICO FULL-TIME) 

20 2 1 60,00   

RIFIUTA LA MOMENTANEA 
SISTEMAZIONE PRESSO UNA 

STRUTTURA DELLE CANOSSIANE - 
ACIREALE 

21         
ASSEGNATO PRESSO LA STRUTTURA 
DELLE CANOSSIANE AD ACIREALE 

NON SI E' MAI PRESENTATO  

22 5     
VIA STAZIONE,3 ACI 

CASTELLO 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 
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23 2 0 417,00 
CARITAS VIA 

MONTEVERGINE,5  
RICERCA ALLOGGIO 

24 5 2 800,00 
CARITAS VIA 

MONTEVERGINE,5  
RICERCA ALLOGGIO 

25 5 1 700,00   BUONO CASA 

26 5 3   VIA RONSISVALLE, 9 BUONO CASA 

27 5 3 600,00 
PENSIONE MELE VIA 

LEONARDI, 24 BUONO CASA 

28 2 0 300,00 
CARITAS VIA 

MONTEVERGINE,5  
RICERCA ALLOGGIO 

29 4       
IL N.F. NON SI E' MAI PRESENTATO AL 

SERVIZIO SOCIALE 

30 6     
VIA STAZIONE,3 ACI 

CASTELLO 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

31 5     
VIA STAZIONE,3 ACI 

CASTELLO BUONO CASA 

32 4 2   
VIA GIORDANO 
BRUNO, 110 B&B 

AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 
BUONO CASA 

33 5 3 500,00 VIALE KENNEDY 55  BUONO CASA 

34 4 1     
ASSEGNATO L'ALLOGGIO AL VIALE 

KENNEDY, 55 NON SI E' PRESENTATO 

35 3       BUONO CASA 

36 4 0 650,00   

ASSEGNATO PRESSO LA STRUTTURA 
DELLE CANOSSIANE AD ACIREALE 

NON SI E' MAI PRESENTATA ALLOGGIA 
PRESSO PARENTI ED E' IN 

TRATTATIVA PER UN ALLOGGIO  IN 
AFFITTO (BUONO CASA) 

37 3 1   
PENSIONE MELE VIA 

LEONARDI, 24 
AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 

BUONO CASA 

38 3 1 300,00 
VIA GIORDANO 
BRUNO, 110 B&B 

AVVIATI CONTATTI PER ALLOGGIO 
BUONO CASA 

39 2       BUONO CASA 
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ALLEGATO H 
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ALLEGATO I 

Prot. n° 283790                                                 Catania 26/09/2011 

         

 

Oggetto:  Quote integrative sanitarie- Relazione di servizio. 

 

 Al  Sig.Assessore  

 prof. Carlo Pennisi 

Al  Sig.Direttore Generale 

dott. Maurizio Lanza 

  SEDE 

 

 Facendo seguito alla pregressa corrispondenza del medesimo oggetto e agli incontri intercorsi tra 
questa amministrazione, l’ASP di Catania e le Associazioni di categoria, in ordine alle problematiche 
scaturenti dai corrispettivi spettanti agli enti gestori delle strutture residenziali per le prestazioni integrative 
sanitarie in favore dei soggetti non autosufficienti ricoverati, si rassegna la presente relazione con le 
informazioni utili per la migliore risoluzione delle questioni controverse. 

Nell’ambito della conferenza di servizi del 25 maggio 2010, a cui hanno partecipato i vertici 
dell’amministrazione comunale e dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, l’ASP è pervenuta nella 
determinazione, ai sensi dell’art. 59 della legge 33/96, di assumere direttamente gli oneri dell’assistenza 
sanitaria per i soggetti che hanno avuto riconosciuto un grado di non autosufficienza superiore al 74/% e che 
hanno bisogno di trattamenti differenziati sulla base di un piano di assistenza sanitario individualizzato. 

Alla conferenza di servizi, ha fatto seguito l’accordo sottoscritto il 6 agosto 2010 dai rappresentanti del 
Comune di Catania e dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che al fine di avviare l’iter integrativo tra ASP e il 
Comune di Catania, sanciva  l’assunzione diretta da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale degli oneri delle 
prestazioni a rilievo sanitario per i soggetti non autosufficienti ricoverati nelle strutture residenziali, a decorrere 
dal bimestre Settembre - Ottobre 2010, e stabiliva le nuove modalità procedurali per la liquidazione delle rette 
integrative sanitarie a cui dovevano attenersi le strutture convenzionate con l’amministrazione comunale.  

A seguito della predetta intesa, l’amministrazione comunale è rimasta titolare, esclusivamente, 
dell’obbligo della liquidazione delle prestazioni assistenziali rese dalle strutture convenzionate nei confronti dei 
soggetti ricoverati, prestazione puntualmente liquidate, mentre le prestazioni sanitarie integrative aggiuntive 
sono state assunte direttamente dall’Azienda Sanitaria Provinciale.  
 In virtù delle obbligazioni assunte con la predetta intesa, questa Direzione, a decorrere dal bimestre 
Settembre-Ottobre 2010, non ha più provveduto alla liquidazione delle fatture relative alle rette sanitarie 
trasmesse dai legali rappresentanti delle strutture residenziali . 
 L’adozione dell’atto d’intesa è stato comunicato con nota in allegato, a tutti gli Enti socio-assistenziali 
gestori delle strutture residenziali, per gli adempimenti previsti dalla stessa intesa, chiedendo contestualmente  
di trasmettere le fatturazioni a decorrere dal bimestre Settembre-Ottobre2010, non più all’amministrazione 
comunale, bensì al Settore economico finanziario dell’ASP, che effettuate le opportune verifiche, avrebbe 
provveduto direttamente alla liquidazione delle fatture ritenute regolari. Inoltre, in merito alle procedure di 
riconoscimento delle quote integrative sanitarie, ai fini della liquidazione da parte dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale, la stessa nota specificava di fare riferimento al Servizio Anziani ADI dell’ASP e alle modalità 
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procedurali stabilite dalla stessa Azienda Sanitaria Provinciale. Tanto perché ciò costituiva il risultato 
dell’intesa fra i due enti. (alleg.n.1).   

Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato con la nota d’intesa ASP-COMUNE, i Legali 
rappresentanti delle strutture residenziali hanno continuato a inviare le fatturazioni della retta integrativa 
sanitaria a questa Direzione, rilevando che il pagamento della quota sanitaria è posto dalla normativa a carico 
dei Comuni, tenuti ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’ASP. Alcuni enti gestori delle strutture 
residenziali, peraltro, hanno successivamente avanzato diffida e messa in mora nei confronti 
dell’’amministrazione comunale per il mancato pagamento delle fatture, preannunciando ulteriore azione 
giudiziaria.  
 Inoltre, le Associazioni di categoria degli enti gestori delle strutture residenziali, Uneba, Anaste e 
Confindustria e UNCI, con nota del 3 novembre 2010, comunicavano a questa Direzione che nelle more 
dell’approfondimento e definizione delle procedure per il riconoscimento delle quote integrative sanitarie, 
attraverso un tavolo di concertazione con gli Enti interessati, tendente a fissare delle regole in relazione alla 
nuova intesa, avrebbero continuato a procedere in conformità alla convenzione vigente e a trasmettere le 
fatturazioni all’amministrazione comunale. 

Questa Direzione, in conformità all’intesa tra ASP e Comune, ha inviato le fatturazioni del bimestre 
settembre –ottobre 2010 trasmesse dalle strutture residenziali, alla Direzione Amministrativa dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale, specificando che la Direzione amministrativa dell’ASP avrebbe dovuto farsi carico 
oltreché della liquidazione delle fatture, anche di attivare contestualmente gli enti gestori delle strutture 
residenziali per la regolarizzazione di quelle fatture ritenute non conformi alle previste procedure. Nella stessa 
nota si richiamava l’ultima conferenza di servizi del 14.dicembre 2010, a cui avevano partecipato anche le 
Associazioni di Categoria degli enti gestori delle strutture residenziali, tenuta presso i locali dell’Azienda 
Sanitaria .  
 Di contro la Direzione del Servizio Anziani ADI dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha restituito a questa 
Direzione le predette fatturazioni puntualizzando che la documentazione allegata alle fatture era incompleta 
rispetto a quella prevista dalle procedure del protocollo d’intesa e specificando per ogni singola struttura i 
documenti mancanti ma necessari per il riconoscimento della quota integrativa sanitaria 
 Questa Amministrazione, ha, quindi, trasmesso ad ogni singola struttura lo stralcio della predetta nota 
con la quale l’Azienda Sanitaria specificava dettagliatamente per la struttura in questione, la documentazione 
mancante e prevista per la liquidazione della retta sanitaria, richiamando la conferenza di servizi del 14 
dicembre 2010. 
 Al riguardo della predetta conferenza si specifica che, l’Azienda Sanitaria , sollecitata sia dalla 
scrivente Direzione che dalle Associazioni di categoria, con nota a firma congiunta del Direttore Generale, del 
Direttore Servizio Anziani-ADI e del Direttore amministrativo, aveva invitato le Associazioni di categoria degli 
enti gestori delle strutture residenziali e l’amministrazione comunale a partecipare alla conferenza dei Servizi 
presso la Direzione Aziendale, del giorno 14.12.2010, “allo scopo di chiarire le procedure per la materia in 
oggetto”.   

Nell’ambito della predetta conferenza di servizi del 14 Dicembre 2010, tenuta presso i locali dell’ASP, 
dopo una disamina sulle questioni controverse scaturite dall’intesa ASP-COMUNE, le Associazioni di 
categoria erano state invitate dal Direttore Sanitario, dott. Barbagallo a formulare un’eventuale bozza di 
protocollo d’intesa relativo alle procedure ad integrazione del precedente protocollo ASP e Comune, mentre i 
rappresentanti dell’Azienda Sanitaria si erano impegnati ad una successiva conferenza a brevissima distanza, 
per la definitiva risoluzione degli aspetti controversi (all. n.2.verbale della conferenza di servizi).  
 Nella stessa conferenza, in merito alla doppia fatturazione al Comune per la quota sociale e all’ASP 
per la quota sanitaria, l’avvocato Calanni, in rappresentanza delle Associazioni di categoria Anaste e 
Confindustria, concordando con la predetta proposta, aveva confermato il consenso alla fatturazione della 
retta sanitaria all’ASP, in attesa dell’integrazione del protocollo d’intesa con nuovi contenuti,volti a dirimere gli 
aspetti controversi(vedi allegato verbale conferenza di servizi).  
 Invero, ciononostante i legali rappresentanti hanno continuato a trasmettere le fatture e relativa 
documentazione contabile per le spettanze delle prestazioni integrative sanitarie a questa Direzione, che a 
sua volta, li inviava all’ASP, la quale li restituiva all’amministrazione comunale, ribadendo che la 
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documentazione contabile trasmessa dalle strutture era incompleta rispetto alle procedure stabilite dall’ASP 
nell’ambito dell’intesa . 
 Appare opportuno evidenziare, per quanto attiene alla liquidazione delle rette sanitarie alle strutture 
residenziali, che non esiste, puramente e semplicemente, un diritto al pagamento della retta integrativa 
sanitaria, avulso dal necessario procedimento di riconoscimento della quota integrativa di competenza della 
stessa Azienda Sanitaria. L’integrazione della retta giornaliera di ricovero in rapporto al grado di non 
autosufficienza, ai sensi dell’art. 17, della legge regionale 6 maggio 1981 n. 87, è infatti subordinata alla 
prestazione, da parte dell’ente gestore della struttura residenziale, di trattamenti differenziati di natura 
sanitaria riconosciuti preventivamente dall’UVM dell’Azienda Sanitaria. Questo è il motivo per cui sono state 
restituite le fatture emesse dalle varie strutture, perché secondo l’assunto dell’ASP, le strutture non forniscono 
la prova del trattamento differenziato.  

Pertanto, nell’eventualità che l’amministrazione comunale dovesse procedere all’anticipazione delle 
somme fatturate dagli enti gestori delle strutture residenziali, l’azione di rivalsa, non potrebbe essere attivata in 
mancanza del riconoscimento della retta integrativa sanitaria da parte dell’ASP. Infatti, l’amministrazione 
comunale non può anticipare la retta sanitaria la cui liquidazione ed esborso sono subordinate alla valutazione 
dell’ASP, “atto medico che presuppone la piena ed esclusiva responsabilità soggettiva da parte dei sanitari 
delle UVM dell’Azienda Sanitaria Provinciale”.      
 In merito alla restituzione delle fatture da parte dell’ ASP, si evidenzia che questa Direzione con note 
prot.89014 del 21.3.2011 e n..161302 del 26.05.2011, in allegato alla presente, ha manifestato il proprio 
disappunto in relazione alla restituzione delle stesse, evidenziando che la stessa Azienda doveva farsi carico 
oltreché ad interessare ogni singolo ente gestore della struttura residenziale per la regolarizzazione di quelle 
fatture non ritenute conformi alle procedure richieste per la relativa liquidazione, ad indire una conferenza di 
servizi, per la definitiva risoluzione degli aspetti procedurali controversi, come concordato nella precedente 
conferenza di servizi del 14.dicembre 2010. Con entrambe le note si chiedeva urgente assicurazione della 
conferenza di servizi programmata per la definizione delle procedure relative al riconoscimento delle quote 
integrative sanitarie e del protocollo d’intesa aggiuntivo e condiviso tra le parti. (all.n.3 e 4) 
 Di contro, l’Azienda Sanitaria non ha mai dato alcun cenno di riscontro alle predette note. 
 Inoltre, questa Direzione , anche al fine di definire celermente la questione delle procedure, relative 
alle quote integrative sanitarie, rimaste in sospeso dopo la predetta conferenza del 14 dicembre 2010, tenuto 
conto del silenzio dell’ASP, aveva preso l’iniziativa di elaborare una bozza del protocollo aggiuntivo, inviato e 
sottoposto all’ASP, in data 7.3.2011 , per ulteriori modifiche ed integrazioni , e di indire contestualmente per 
giorno 14.3. 2011 la conferenza di servizi. (all.n.5 ) 

Tuttavia l’ASP informava telefonicamente questa Direzione di non poter partecipare per sopravvenuti 
impegni alla predetta conferenza e che avrebbe al più presto programmato e comunicato un successivo 
incontro.. 
 Solo in data 7.04.2011, l’Azienda Sanitaria ha tenuto l’incontro più volte sollecitato sia dalle 
Associazioni di categoria che da questa amministrazione comunale, ma con disappunto di tutti i presenti, dopo 
un breve excursus sulle procedure previste dall’intesa, comunicava di non aver ancora potuto visionare la 
bozza del protocollo aggiuntivo, trasmesso da questa Direzione, rinviando ogni determinazione ad un ulteriore 
incontro a tutt’oggi non tenuto. 

In conclusione si fa osservare che le strutture non percepiscono  il corrispettivo per le prestazioni 
integrative sanitarie dal bimestre settembre-ottobre 2010 e , che il mancato pagamento delle rette sanitarie 
non è certamente addebitabile alla condotta dell’amministrazione comunale, bensì al comportamento dilatorio 
sia dell’Azienda Sanitaria che avrebbe dovuto definire in tempi brevi con le Associazioni di categoria 
rappresentative degli enti gestori delle strutture residenziali le questioni controverse relative alle nuove 
procedure di riconoscimento delle quote integrative sanitarie, nonché delle stesse strutture residenziali. 
Queste ultime, infatti, continuando a fatturare all’amministrazione comunale e a non integrare la 
documentazione contabile richiesta dall’ASP, hanno manifestato la volontà di non accettare le procedure 
previste dall’Azienda Sanitaria Provinciale, in violazione degli accordi intercorsi nella Conferenza di servizio 
del 14 dicembre 2010.      

Appare doveroso sottolineare, che l’operatività delle scelte amministrative adottate, è stata ed è 
conforme all’indirizzo politico e al protocollo d’intesa stipulato tra l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune di 
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Catania e frutto di ponderate valutazioni di merito, pertanto nessuna inerzia si può configurare nelle procedure 
adottate dell’amministrazione comunale. 
 Si informa, infine, che l’Associazione Monteverdi, nel giugno 2011, ha proposto ricorso c/Comune di 
Catania/ c/Azienda Sanitaria Provinciale/ c/Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro c/ Assessorato Regionale alla Salute, avverso e per l’annullamento previa sospensione degli effetti, 
degli atti consequenziali al protocollo d’intesa nonché dello stesso protocollo. Il TAR Sicilia, con ordinanza del 
settembre 2010, ha respinto la richiesta di sospensiva dell’efficacia dei predetti atti sulla base di una 
delibazione di infondatezza del ricorso proposto dall’Associazione ”Monteverdi  e ha , peraltro ,condannato la 
stessa Associazione alle spese legali 

Conclusivamente, questa Amministrazione è fortemente preoccupata  per i ritardi registrati nel 
pagamento delle spettanze per le quote integrative sanitarie agli enti gestori delle strutture residenziali, che 
hanno, peraltro, diffidato e messo in mora l’amministrazione comunale per i mancati pagamenti , e nel 
sottolineare la particolare complessità delle questione, che richiede una celere definizione,  rammenta che si è 
a tutt’oggi in attesa del protocollo di intesa aggiuntivo che verrebbe a regolare la materia in contestazione 
nella sua globalità, come concordato nell’ultimo incontro tenuto presso i locali dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale in data 7.04.2011. 

Appare, infine, opportuno sottolineare che l’intesa ASP- Comune  e l’assunzione diretta degli oneri a 
rilevanza sanitaria da parte dell’ASP riveste notevole rilevanza oltreché per l’aspetto normativo e disciplinare 
in termini di massima collaborazione ed integrazione tra comparto sociale e sanitario e di specificazioni di ruoli 
e competenze, anche sotto il profilo degli interessi economici sottostanti. Giova, infatti, rammentare che le 
difficoltà finanziarie che gli enti locali stanno attraversando obbligano anche i Comuni ad uno sforzo 
consistente, per cercare  di sostenere gli interventi di welfare nei confronti delle persone deboli, tra cui i 
soggetti non autosufficienti e la scelta dell’amministrazione comunale, è di mantenere gli impegni assunti per 
le risorse destinate alla spesa sociale e di corresponsabilizzare, altresì, l’Azienda Sanitaria Provinciale a 
rispettare gli impegni scaturenti dalla normativa in esame.  

Distinti saluti  
 
 
            Il Responsabile                                                                             Il Direttore 
          (Dott.ssa Italia Raffiotta)     (Ing. Corrado Persico)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
Via Dusmet, 141 – 95131 Catania – n° tel. 095 74226 07/31 – n° fax 095 7422653 
Responsabile: Ing.Corrado Persico 
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ALLEGATO L 

PIANO DI RIALLINEAMENTO AL 31/12/2009 

PROGET
TI 

IMPORTI A 
B.d'A. € 

DUR
ATA 

N. 
UTE
NTI 

CARATTERISTISTICHE DEL SERVIZIO 

OPERA
TORI 

UTILIZZ
ATI 

STATO DI 
AVANZAM

ENTO 
PROCEDU
RA GARA 

Ass. Dom. 
Disabili 
gravi 
Misterbian
co Ambito 
B 

342.247,29 16 
mesi 

16 

Il servizio è rivolto a disabili gravi,  in stato di ridotta o non 
autosufficienza, sprovvisti di assistenza familiare e/o inseriti 
in nuclei familiari che non possono garantire un’assistenza 
soddisfacente.  Sono previsti interventi individualizzati  con 
prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e scolastiche 
, ludiche nonché di inserimento formativo e  lavorativo. 

15 Aggiudicato 
COSER 

Ass. Dom. 
Disabili 
gravi 
Motta S. 
Anastasia 

151.778,47 
18 
mesi 10 

Il servizio è rivolto a disabili in stato di ridotta o non 
autosufficienza, sprovvisti di assistenza familiare  e/o inseriti 
in nuclei familiari che non possono garantire adeguata  
assistenza; sono previsti interventi  individualizzati di natura 
assistenziale, educativa, riabilitativa, scolastica e di 
inserimento formativo e lavorativo, con  carattere di 
flessibilità in relazione al bisogno della persona. 

6 

Aggiudicato 
ATI 
L.Sturzo/Citt
à del 
Sole/Fenice 

Centro di 
Aggregazi
one  
Anziani 
Motta S. 
Anastasia 

8.873,59 3 
mesi 

       
50  

Il servizio, realizzato presso una struttura comunale, prevede 
attività di tipo ricreativo e laboratoriale per contrastare 
l'emarginazione e la solitudine degli anziani. 

1 

Servizio 
concluso 
Coop. 
Fenice 

Telesocco
rso e 
Teleassist
enza 

208.572,00 12 
mesi 

     
420  

Il servizio è rivolto ad anziani residenti nel Distretto, che 
vivono da soli e senza adeguato supporto familiare, per 
fornire un mezzo sicuro per poter chiedere soccorso, 
telefonicamente, in caso di emergenza ad operatori che 
allertano le strutture pubbliche e private preposte alle 
emergenze  

13 

Aggiudicato 
Genesi in 
attesa di 
parere 
legale 
Avvocatura 

Pronto 
Intervento 
Sociale 
Inseriment
o socio 
lav. 

358.176,00 12 
mesi 

       
72  

Il servizio è rivolto a persone svantaggiate di cui alla 
L.381/91 (art.4) e L. 68/99 per facilitare l’inclusione socio 
lavorativa  mediante percorsi individualizzati di 
orientamento/accompagnamento e tirocinio miranti 
all’inserimento lavorativo. 

10 Aggiudicato 
Solco 

Ass. 
Domiciliar
e Anziani 
Motta 

240.043,00 18 
mesi 

       
70  

il servizio è rivolto ad anziani in stato di ridotta o non 
autosufficienza sprovvisti di assistenza familiare e/o inseriti in 
nuclei familiari che non possono garantire loro un’assistenza 
soddisfacente.   

9 

Servizio 
Avviato  
Marianella 
Garcia 

Progetti 
Individuali 
per disabili 
con grave 
patolog 

204.037,09 
24 
mesi 20 

L’attività prevista è tesa a realizzare la piena integrazione dei 
soggetti affetti da gravi patologie e/o disabili  in relazione alla 
Legge n. 104 del 1992, al piano triennale della Regione 
Siciliana per la disabilità del 27/01/06 e all’art. 14 e 15 L. 
328/00, sprovvisti di assistenza familiare e/o inseriti in nuclei 
familiari che non possono garantire un’assistenza 
soddisfacente, le cui prestazioni sono state definite dai   
Piani Individualizzati. 

6 
Aggiudicato 
Cons. Elios 

Accomp.s
ocio 
Educativo 
per minori 
Misterbian
co 

155.099,74 
 24 
mesi 66 

il servizio prevede la presenza di educatori nelle strutture 
scolastiche, presso la famiglia e presso le strutture socio-
educative e  sportive presenti nel territorio per la definizione 
di  progetti educativi personalizzati e flessibili 

9 

  Servizio 
Avviato 
Marianella 
Garcia  

Centro 
aggregazi
one minori 
Misterbian
co 

102.288,00 16 
mesi 

60 

Il progetto prevede la realizzazione  di attività laboratoriali 
differenziate per fasce d’età minori  e giovani di età 
compresa fra i 10 e i 20 anni  per costruire opportunità di 
interazione e di sostegno alle esperienze di aggregazione 
spontanea tra adolescenti.   

7 
 Aggiudicato 
Marianella 
Garcia  

Ludoteca 
Misterbian
co 

99.723,30 
16 
mesi 60 

Il servizio prevede l'attività ludica e di socializzazione presso 
due strutture per bambini da 4 a 10 anni   8 

Servizio 
Avviato  
Marianella 
Garcia 

TOTALE 1.870.838,48   844   84   
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PIANO DI ZONA 2010-2012 

AZIONE IMPORTI A 
B.d' A. € 

DUR
ATA 

N. 
UTE
NTI 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

OPERA
TORI 

UTILIZZ
ATI 

STATO DI 
AVANZAMEN

TO 
PROCEDUR

A GARA 

Buono 
Casa  

360.000,00 36 
mesi  

150 Sostegno al canone di locazione    
Gestione 
House 
Avviata  

La salute 
parla 
straniero  

 22.984,00 36 
mesi  

20 L'azione di educazione alla salute è rivolta alle donne 
richiedenti asilo 

4 
Gestione 
House 
Avviata  

Sosteniamo 
chi sostiene 
- Voucher 
di 
conciliazion
e 

 561.528,00 
36 
mesi  500 

Il voucher consente, alle famiglie che devono fronteggiare 
situazioni di cura dei loro familiari,  l'acquisto di prestazioni 
socioassistenziali differenziate 

  
Gestione 
House 
Avviata  

Centro 
Diurno per 
minori - 
Catania 

 420.788,00   36 
MESI  70 

 Il servizio è rivolto a minori di età compresa fra 6  e  14 anni 
per  offrire interventi educativi individualizzati, di 
contenimento e  di sostegno nella vita quotidiana per 
un’adeguata socializzazione. Per raggiungere gli obiettivi 
educativi/pedagogici, sociali e relazionali, didattici Il progetto 
prevede la realizzazione  di attività laboratoriali, differenziate 
per fasce d’età.  

11 
 Aggiudicato 
Marianella 
Garcia  

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata  

 960.078,00   36 
MESI  100 

 Il servizio è rivolto a persone  che necessitano di supporto 
prevalentemente di natura sanitaria il cui piano 
personalizzato, elaborato dai Servizi Sanitari e dall'Ente 
Locale, permetta agli stessi di rimanere nel proprio contesto 
abitativo. Le prestazioni a carattere socio-assistenziale 
prevedono interventi di natura medica, infermieristica, 
riabilitativa e sociale. 

18 
Aggiudicato 
ATI Le Cento 
Lune-Nikes 

Assistenza 
Domiciliare 
Anziani 

 
1.442.296,00  

 36 
MESI  180 

Il servizio è rivolto ad anziani che versano in condizioni di 
limitata autonomia e con una carenza e/o assenza di rete 
familiare e  che necessitano di un  sostegno a carattere 
organizzativo nella gestione della vita quotidiana. 

27 
Aggiudicato 
Genesi 

Assistenza 
Domiciliare 
a disabili 

 
1.733.661,00  

 36 
MESI  

46 

I destinatari del servizio sono soggetti riconosciuti in 
situazione di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 -
comma3, con priorità per quelli che vivono da soli e con 
carenti vincoli familiari, per garantire  la permanenza al 
domicilio  sostenendone l’autonomia e limitando il ricorso ad 
interventi residenziali. 

29 Aggiudicato 
Elios 

Servizio di 
Accompagn
amento 
Socio 
Educativo 
per minori 

 395.400,00  
 36 
MESI  66 

il servizio prevede la presenza di educatori nelle strutture 
scolastiche, presso la famiglia e presso le strutture socio-
educative e  sportive presenti nel territorio per la definizione 
di  progetti educativi personalizzati e flessibili 

11 
In Corso di 
pubblicazione 

Centro 
Ricreativo 
per Anziani 
- Motta 

 48.948,00   36 
MESI  

50 
Il servizio, realizzato presso una struttura comunale, 
prevede attività di tipo ricreativo e laboratoriale per 
contrastare l'emarginazione e la solitudine degli anziani. 

1 Procedura in 
corso 

Pronto 
Intervento 
Sociale - 
Percorsi di 
orientament
o al lavoro 

 775.590,00  36 
mesi  180 

L’azione intende attivare un percorso individuale di recupero 
finalizzato all’autonomia personale, alla valorizzazione delle 
capacità e risorse individuali e all’acquisizione di 
competenze lavorative mediante Tirocini Formativi finalizzati 
all’inserimento e/o al reinserimento lavorativo dei beneficiari 

16 Procedura in 
corso 

Emergenza 
abitativa 

 486.720,00  36 
mesi  

48 
N.F. 

 I nuclei destinatari dell’intervento sono coloro che, privi di 
alloggio, si trovano in particolari situazioni di emarginazione 
sociale che necessitano di un accompagnamento e azioni di 
guida verso una autonomia di gestione.L' azione prevede 
accoglienza temporanea  in unità abitative confortevoli 

3 Prossima 
pubblicazione 

Mensa 
sociale 

545.865,00   36 
mesi  

120 
L’azione è volta a  soddisfare l’esigenza di provvedere alla 
somministrazione dei pasti in favore di n.100/120 soggetti 
indigenti, a rischio di marginalità sociale  

6 Prossima 
pubblicazione 
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Centro 
sollievo per 
soggetti 
affetti da 
Alzheimer e 
demenza 
senile 

 448.182,00  
 36 
mesi  10 

Il servizio è rivolto a  soggetti affetti da Alzheimer e 
demenza senile, che presentano i sintomi tipici della fase 
intermedia della malattia.si pone l’obiettivo di promuovere 
una rete di assistenza e di sostegno sia alla famiglia sia al 
malato, migliorandone le condizione e la qualità della vita. 

8 
Prossima 
pubblicazione 

Casa 
famiglia per 
disabili 
"Dopo di 
noi" 

 524.772,00 
 36 
mesi  8 

Il servizio è rivolto a n.8 soggetti disabili,  possibilmente 
omogenei per classe di età e problematiche,  per i quali è 
possibile  avviare percorsi di autonomia, quando la famiglia 
non sarà più in grado di farsene carico. L'azione prevede un 
percorso finalizzato alla autonomia, per un periodo non 
superiore ai due anni, secondo le valutazioni dell'U.V.M. , 
ipotizzando un successivo inserimento presso gruppi 
appartamento. 

5 
Prossima 
pubblicazione 

C'è sempre 
un tetto! 

 442.275,00   36 
mesi  

50 

Il servizio di accoglienza notturna temporanea è destinato a 
n. 50 soggetti che vivono in situazioni di estrema povertà e 
grave difficoltà di gestione della propria condizione di 
vita.L’intervento garantisce una accoglienza temporanea e 
non rinnovabile per un periodo non superiore a 30 giorni 

3 Prossima 
pubblicazione 

Piani 
personalizz
ati a 
sostegno 
delle 
persone 
con 
handicap 
grave - 
Catania e 
Misterbianc
o 

1.159.393,00   36 
mesi  34 

Sono destinatari dell'azione  le persone in situazione di 
handicap grave, che appartengono a famiglie 
multiproblematiche  per presenza di altri familiari disabili, 
assenza di valide figure di riferimento. Sono previsti 
interventi di assistenza domiciliare ed extra domiciliare da 
effettuarsi presso locali  o servizi messi a disposizione dalle 
Amministrazioni Comunali, al fine di offrire all’utente nuovi 
spazi relazionali e di socializzazione, importanti momenti 
formativi nell’ambito di attività come quelle prassico-manuali 
o di alfabetizzazione informatica.   

9 Prossima 
pubblicazione 

Gruppi 
appartame
nto per 
persone 
con disagio 
psichico e 
mentale - 
Catania e 
Misterbianc
o 

 465.075,00   36 
mesi  

12 

Il servizio è rivolto a soggetti disabili, con disagio psichico e 
mentale,  selezionati e monitorati dal DSM dell’ASP, in 
raccordo con il servizio sociale professionale pertinente, con 
un livello di autonomia tale da poter evitare 
l’istituzionalizzazione. L’intervento  si configura anche come 
sostegno ed accompagnamento alla famiglia anche 
attraverso attività a valenza psico-educazionale e di auto-
aiuto. 
  

12 Prossima 
pubblicazione 

  
10.793.555,0
0   1596   163   

 


