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Premessa 

Questa relazione presenta lo stato della riorganizzazione della Direzione Famiglia e politiche sociali, 

nonché dei servizi da essa prestati, per sollecitare al Consiglio Comunale l’esame della proposta di 

Regolamento Unico dei Servizi Sociali del Comune di Catania delibata dalla G.M. nella seduta del 5 ottobre 

2012. Gli orientamenti progettuali e lo stato della situazione iniziale sono stati descritti nella Relazione 

presentata Consiglio Comunale straordinario dedicata ai servizi sociali del 24 0ttobre 2011. 

I criteri assunti in quella sede per la riorganizzazione della struttura e dei servizi, sulla base del mandato 

ricevuto ed in considerazione dei mutamenti intervenuti nel welfare locale, sono così riassumibili: a) servizi 

più adeguati alle famiglie, dando priorità ai servizi essenziali dovuti per legge e, pertanto, orientando i 

progetti particolari o speciali a contribuire “per quota” e per scopo tale offerta; b) ottimizzazione delle 

risorse, scomponendo analiticamente gli attuali servizi in prestazioni e ricomponendo queste ultime in 

servizi più adeguati a sostenere le responsabilità familiari, la domiciliarità, i processi di inclusione sociale; c) 

valorizzazione del privato, sollecitando con soluzioni sussidiarie le relazioni di solidarietà e le responsabilità 

che esse comportano, le reti in cui esse si concretizzano ed il volontariato che li sostiene; d) semplificazione 

ed unificazione dei procedimenti e delle procedure, in modo da attivare strumenti di monitoraggio dei 

servizi e criteri di controllo più efficaci. 

Il previsto aggravarsi della crisi e le difficoltà finanziarie e gestionali che essa sta comportando per gli 

enti locali obbligano al rigoroso mantenimento dei criteri esposti, nella prospettiva di riconsegnare alla 

Città di Catania una struttura di welfare metropolitano sostenibile dal punto di vista finanziario e coerente 

con il riassetto dei poteri locali e con il nuovo ruolo che le città svolgeranno rispetto al processo europeo 

disegnato dalla programmazione di Horizon 2020. 

In questo scenario, la riorganizzazione è stata accompagnata lungo un binario composto, per un verso, 

da una intensa progettazione volta al reperimento di fondi che potessero o sostenerla in chiave europea e 

quindi includere il riassetto nel complessivo Piano di Sviluppo Urbano della città, o collegarla con le più 

avanzate sperimentazioni italiane di welfare come quelle che l’INPS/INPDAP ha avviato, come pure ad una 

intensa riprogettazione di finanziamenti esterni ancora attivi e che consentivano il ri-orientamento 

necessario. Per un altro verso, la riorganizzazione dei servizi è stata sostenuta con un costante confronto sia 

con il personale interno, tecnico, professionale e amministrativo coinvolto sui servizi, sia con gli operatori 

dei servizi, gli enti e gli organismi di rappresentanza. 

Lo sforzo compiuto da tutto il personale è pienamente comprensibile solo considerando la radicalità del 

cambiamento proposto e condiviso rispetto a pratiche di lavoro consolidate negli anni. La ridefinizione della 

declaratoria della Struttura e la conseguente riprogettazione della macrostruttura, pur con tutti i sacrifici e 

le difficoltà richieste, si sono rivelati passaggi imprescindibili a coinvolgere tutti nella ridefinizione delle 
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responsabilità e dei servizi. Chi ha saputo e voluto farsi carico delle difficoltà del tentativo compiuto ha 

potuto condividere la percezione di un lento ma sicuro mutamento in vista dei nuovi compiti dell’ente 

locale in un ruolo di carattere metropolitano.  Parimenti encomiabile appare l’impegno che parte degli enti, 

delle cooperative, delle associazioni, del volontariato e degli Istituti hanno profuso nel condividere la 

prospettiva di costruzione di un welfare cittadino che li vede sempre più protagonisti nella stessa misura 

della loro co-responsabilizzazione.  

La declaratoria della struttura deliberata infine dalla GM nel dicembre 2012 definisce i compiti nel modo 

seguente:  

 

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, mediante piani d’intervento 
personalizzati rispettosi delle differenze, delle scelte e degli stili di vita di ciascuno.  

A tal fine, promuovendo l’azione integrata tra le diverse Direzioni e con il contributo progettuale dei 
Centri territoriali, in raccordo con l’Azienda sanitaria Provinciale, il Tribunale dei Minorenni, il Centro Servizi 
Amministrativi della Pubblica istruzione, le altre istituzioni, le parti sociali, gli organismi di rappresentanza e 
gli enti profit e no profit: 

1) cura i processi e le attività di accreditamento e di controllo 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;   

2) in raccordo con 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; 

3) cura iniziative integrate di sostegno ai processi di integrazione della popolazione in povertà e 
immigrata, curandone gli aspetti di inclusione economica, culturale e sociale. 
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Le aree di servizi 

1) P.O. Inclusione Sociale e problematiche cittadini rom - 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 e di 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. 

 

Le finalità delle attività sono state: l’analisi, il contrasto e la riduzione dei fattori d’impoverimento e di 
deprivazione attraverso lo studio delle caratteristiche, delle dinamiche e dell’entità dell’esclusione sociale 
sul territorio ed il continuo miglioramento del raccordo degli interventi attuati dalla Direzione Famiglia e 
Politiche Sociali con i CC.TT. con altri Settori dell’Amministrazione, con il Piano di Zona Distretto 16, nonché 
con le attività del Privato Sociale e degli Enti Pubblici in riferimento alla povertà estrema, alle nuove 
povertà ed all’integrazione dei cittadini Rom e degli immigrati 

All’area di inclusione sociale sono state ricondotte le azioni che riguardano non solo le misure di 
sostegno al reddito, ma anche le strategie dell’abitare nonché la progettualità rivolta alla povertà estrema 
in cui rientrano le attività dedicate ai cittadini Rom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due le linee di intervento alle quali si è data priorità: 

A) Emarginazione grave 

 Presidio Leggero: attività rivolta a cittadini italiani e stranieri con l'obiettivo di decongestionare gli 
insediamenti abusivi, ovvero aree abbandonate rifugio di gruppi consistenti di immigrati, famiglie rom, 
giovani con dipendenze patologiche in condizioni di estremo disagio. Il Presidio leggero, sulla base di 
un accordo tra le Direzioni dell’amministrazione, realizza un presenza periodica, costante e puntuale di 
operatori sociali istituzionali e volontari nei siti più abbandonati. La finalità è quella di creare percorsi 
virtuosi di uscita dalle situazioni di grave emarginazione attraverso interventi sociali, sanitari, di igiene 
pubblica accanto ad azioni che mirino all’integrazione abitativa. In questo senso è una costante 
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richiesta alle associazioni ed al volontariato cittadino per uscire da quelle logiche della beneficienza 
che si limitano a “mantenere” quelle condizioni di esistenza poiché, invece di procedere in ordine 
sparso, prova a superare la frammentazione degli interventi di emergenza permettendo, con il 
confronto costante, la pratica di modelli di intervento sistematici.  

Azioni:  
- lavoro di prossimità con 800 persone circa su 10 aree, 5 delle quali sedi di insediamento di cittadini 

ROM; ad oggi 3 aree dimesse;  
- predisposizione e partecipazione riunioni di Coordinamento con cadenza mensile;  
- produzione report mensili e redazione documento complessivo delle attività svolte;  
- partecipazione corso di formazione e aggiornamento in relazione al fenomeno ROM organizzato 

presso la Prefettura di Catania; il corso ha visto anche il coinvolgimento degli operatori del Privato 
Sociale presenti nel Presidio; 

- predisposizione atti propedeutici alla presentazione del progetto “Presidio Leggero e percorsi per 
l’integrazione di migranti e ROM” a valere sul PON Obiettivo Convergenza 2007/2013 Asse 2.6; 

- preparazione, promozione e attivazione del progetto denominato “Strategie di intervento sociale”. 
Piano di azione redatto In collaborazione con i soggetti facenti parte del presidio e coordinato dalla 
Caritas in riferimento all’insediamento ROM presso l’impianto sportivo Fontanarossa, su cui grava una 
condizione di grave deprivazione anche sanitaria. L’attività ha consentito il raggiungimento dei 
seguenti risultati:  
 

Descrizione attività pincipali Risultati raggiunti 

Acquisto titoli di viaggio per rientro volontario in Romania n. 40 adesioni 

Mediazione abitativa n. 1-3 famiglie (circa 12 persone) 

Predisposizione Curriculum vitae a supporto ricerca lavorativa Iniziata nel mese di maggio 

Tirocinio formativo n. 5 (3 donne – 2 uomini) 

 
 Help Center: sportello di pronto soccorso sociale, gestito dalla Caritas in coordinamento con questa 

P.O., ha per obiettivo il recupero delle minime competenze psicologiche, fisiche, comportamentali, 
delle persone in condizione di emarginazione grave. N. 700 contatti annuali. 

 Unità di Strada: coordinamento con i diversi soggetti del privato sociale che hanno attivo l’intervento, 
l’obiettivo è l’ottimizzazione della presenza sull’intero territorio cittadino e i contatti con le persone 
che hanno la strada come luogo di relazione. Inoltre a breve è prevista la pubblicazione dell’avviso di 
gara ad asta pubblica per l'affidamento del servizio in gestione indiretta, la cui scheda progettuale è 
stata curata da questa P.O. (fondi comunali capitolo 3969).  

 Gruppi appartamento per l'accoglienza di soggetti in condizione di grave emarginazione. Questa P.O. 
ha predisposto gli atti propedeutici all'espletamento della gara ad asta pubblica, il cui Avviso è previsto 
a breve, per l'affidamento della gestione di n. 3 appartamenti semi protetti (fondi comunali capitolo 
3872/9). L’azione, a carattere residenziale con una impostazione socio-educativa, prevede l’apporto di 
educatori che offrano un intervento di tipo relazionale domiciliare per un orientamento verso 
l’autonoma organizzazione e gestione della quotidianità nonché il consolidamento dei legami con 
l’esterno.  

 Progetto “Le Acrobate 7”: l’Amministrazione cofinanzia in beni e servizi il Progetto volto a promuovere 
azioni pro attive, di primo contatto e di emersione delle vittime di tratta. Ciò è tradotto nella 
disponibilità di 1 Assistente Sociale in carico a questa P.O. a lavorare con cadenza settimanale nei locali 
individuati presso questa Direzione sul fenomeno oggetto dell’intervento promosso e coordinato 
dall’Associazione Penelope. 

In questa linea di intervento la P.O. mantiene e potenzia il coordinamento con le sotto citate azioni 
previste nel Piano di Zona – Distretto 16: Mensa sociale e C’è sempre un tetto. 
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B) Emergenza abitativa 

 Social Housing: programma atto a promuovere, in collaborazione con le altre direzioni, attraverso il 
partneriato pubblico/privato (imprese di costruzione, cooperative di abitanti, soggetti consortili o 
associativi in qualsiasi forma tra di essi costituiti) processi di contrasto al disagio abitativo che negli 
ultimi anni si è esteso anche a parti della popolazione che, pur dotate di capacità reddituale, non 
riescono ad accedere né alla casa in proprietà, né a reperire un alloggio in locazione sul libero mercato. 
Questa P.O. ha predisposto lo schema di atto Deliberativo di G.M. di indirizzo politico per l'istituzione 
della funzione unitaria di raccordo e di sintesi per il Social housing interdirezionale per 
l’implementazione delle politiche dell'abitare a Catania. La stessa P.O. ha, altresì, predisposto lo 
schema di atto Deliberativo di G.M. di autorizzazione a adesioni di partenariato a valere sull'avviso 
pubblico n. 1/2011 pubblicato in GURS n.22 del 20/05/11. 

 Cohousing Sociale: intervento residenziale per l'accoglienza temporanea di famiglie in emergenza 
abitativa che per ragioni di carattere sociale, economico, familiare, professionale, vivono una fase di 
transizione o di momentanea difficoltà. Nella nostra città c'è una richiesta, con connotazioni di 
emergenza che impone, nell'immediato, risposte di carattere temporaneo ed urgente.  

Azioni: 
- Pubblicazione avviso di durata annuale a scopo ricognitivo per il reperimento di unità abitative da 

utilizzare per la temporanea ospitalità dei nuclei con le caratteristiche suddette, nonché di soggetti 
occupanti insediamenti abusivi. (fondi comunali – capitoli 3958 e 4109).  

- sottoscrizione Protocolli di Intesa.  

 Mediazione Abitativa: si inserisce nell’ambito del social housing come forma di accompagnamento 
che ha un ruolo rilevante sul versante della dimensione sociale del problema e di mediazione socio-
culturale nel rapporto abitazione-inquilino. La mediazione è una precondizione culturale degli 
interventi sull’abitare a garanzia di una maggiore efficacia in termini sociali ed economici nella 
consapevolezza che il disagio abitativo non dipenda esclusivamente dalla mancanza di immobili ma 
anche da elementi culturali, di mobilità sociale e di integrazione tra i servizi esistenti. La garanzia di 
questa impostazione deriva dall’innovativa calibratura dei ruoli che i diversi soggetti della Direzione, 
PP.OO. Inclusione Sociale e CC.TT., potranno avere in questa funzione.  

 

La P.O. Inclusione Sociale è orientata ad aumentare le opportunità di alloggi a costi contenuti per 
quelle fasce sociali economicamente meno dotate e in tal senso potenziare l’attività di ricognizione già 
intrapresa con il supporto dei CC.TT.; realizza percorsi informativi e comunicativi per la sensibilizzazione 
generale sul problema, per smussare la diffidenza specialmente nei confronti degli stranieri, favorendo la 
promozione dell’attività ed il coordinamento con i Centri Territoriali e con operatori qualificati quali agenzie 
immobiliari, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini e dei locatori e 
Terzo Settore, attivare e gestire banca dati per favorire l’incrocio tra domanda e offerta. 

I Centri Territoriali seguono l’azione di accompagnamento del cittadino che esprime la domanda. 
Questa ultima va infatti gestita non solo in base a valutazioni di ordine economico, ma anche attraverso un 
processo di orientamento socio-culturale, riferito a caratteri di tipo sociale (tipo di occupazione, presenza 
minori, scuola) e ricondotto a percorsi personalizzati. 
Azioni: 

- Attività raccolta fondi: E’ stato stipulato Accordo di Collaborazione con il Centro di Servizio per il 
Volontariato Etneo al fine di costituire un fondo denominato “Salvadanaio della Solidarietà” 
destinato all’emergenza abitativa. La P.O. sta curando il rapporto di collaborazione con il CSVE.  

Prestazioni: 
 Buono Casa: erogati n. 103 contributi al canone locativo per nuclei familiari sottoposti a sfratto 

esecutivo e/o ordinanza di sgombero per pericolo di crollo. Tale intervento è stato integrato con 
l’azione prevista dal Piano di Zona – Distretto 16 con eguale denominazione (fondi comunali - 
capitolo 4110 e fondi ex L. 328/00). 
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 Ricovero d’Urgenza: accolti n. 20 nuclei familiari sottoposti ad ordinanza di sgombero dell'alloggio 
(fondi comunali - capitolo 3958)  
 

Caratteri dei servizi in fase di affinamento 
Le attività descritte, in coerenza con il processo di trasformazione attivato, stanno affinando le loro 
modalità su tre direttrici principali: 
1) Il miglioramento del coordinamento con la Programmazione generale dei servizi:  
 con le azioni previste nel Piano di Zona – Distretto 16: Buono Casa, Emergenza Abitativa (per il quale è 

stato pubblicato dal Distretto Socio-Sanitario il bando per la formazione di un elenco di alloggi 
prontamente disponibili da destinare a nuclei familiari in emergenza abitativa), Percorsi di 
orientamento al lavoro. 

 Ha contribuito alla redazione di progetti a valere sul PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo 
Convergenza 2007/2013.  

 Ha contribuito alla redazione di progetti FEI a seguito di avvisi pubblici del Ministero dell’Interno. 
 Ha partecipato ai tavoli di consultazione ministeriale sulla riprogettazione della Social Card, presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 Ha condiviso con l’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, il percorso di elaborazione della 

Strategia Nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e dei Caminanti, attuazione della Comunicazione 
Commissione Europea N.173/2011. 

2) Il coordinamento con la territorializzazione dei servizi ricercata dai Centri Territoriali:  
Sviluppo strategie di raccordo con i CC.TT. per riportare sul territorio i criteri di legittimazione dei bisogni, 
dei problemi e delle possibili soluzioni. Definizione e adozione di criteri che permettono di identificare le 
priorità delle azioni e orientare gli interventi. 
3) La progressiva canalizzazione dei servizi attraverso piani individualizzati di assistenza (PAI):  
Si tratta di riferire alla medesima base relativa alle famiglie destinatarie di dati i diversi interventi di cui 
quest’area rimane responsabile:  
 - gli interventi di sostegno al reddito, nel particolare ad oggi n. 292 prestazioni attinenti all’area 

sanitaria su fondi comunali (capitoli 4121 e 4127) nonché 630 istanze Bonus Bebè, 105 istanze 
Sussidio Straordinario su fondi regionali e n. 64 istanze Concessione Contributo TARSU su fondi 
comunali.  

 - la piattaforma “SGATE” per lo sgravio energia elettrica e gas, la stipula delle convenzioni con i CAF 
incaricati alla ricezione delle istanze, la raccolta, la quantificazione e conservazione delle stesse. 
Liquidazione delle spettanze ai CAF convenzionati (fondi comunali – capitoli 3985 e 4099).  

 

2) 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. 

 
Il sostegno alle responsabilità familiari richiede un ampio ed organico complesso di interventi e misure 

basati sull’integrazione tra politiche sociali e sanitarie, educative e scolastiche, abitative e del lavoro. Tali 
interventi e misure sono mirati sia alla prevenzione del disagio e sia all’affiancamento nel percorso di 
superamento dello svantaggio. 

Per il riorientamento dei servizi perseguito, l’opportunità di ricondurre al quadro delle relazioni familiari, 
ove possibile, i servizi e gli interventi di servizio sociale ha costituito un criterio per ottimizzare gli interventi 
sui singoli e per sostenere le relazioni di cura e di aiuto che autonomamente il tessuto sociale può 
elaborare. Tali prospettive richiedono di elaborare lo stato di necessità in un quadro di relazioni rispetto 
alle quali il ventaglio di servizi che si possono predisporre è composto da prestazioni offerte 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. 
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A) Gestione della l.n. 285 del 1997 
Lo strumento di questo orientamento è costituito ancora dai Piani Territoriali della legge 285/’97, la cui 

gestione rappresenta ormai l’unica rete nazionale di politiche per la famiglia e di attori pubblici e privati 
coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I Piani territoriali hanno costituito sia uno 
differenziato strumento di affiancamento dei nuclei familiari variegando e definendo prestazioni ai minori 
per diminuire lo svantaggio ed offrire opportunità di sviluppo di competenze, sia l’ambito nel quale 
sperimentare soluzioni generalizzabili ad altre aree di servizi.  

In questa logica si pone l’istituto dell’affidamento familiare indicato dalla normativa come il primo 
intervento di aiuto ad una famiglia che temporaneamente manifesti deficit nelle competenze genitoriali. Di 
fatto questo tipo di intervento valorizza la persona e riconosce che i legami sono indispensabili per 
crescere. I dati sotto riportati danno un quadro sintetico del servizio: 
 

Anno Minori in 
affido 

Famiglie in 
Banca Dati 

Disponibilità 
in Bilancio 

Altri Fondi Fonte 

2008 76 94 70.000,00 128.248,00 l. n.328 

2009 81 109 70.000,00 199.539,72 l. n.328 

2010 74 133 75.000,00 177.707,84 l. n.285 

2011 62 147 75.000,00 180.000,00 l. n.285 

 
Ove occorra, va sottolineato che questo tipo d’intervento rappresenta una modalità efficace ed 

efficiente anche per quanto riguarda le risorse economiche. Infatti, il rapporto del costo giornaliero fra € 
14.45 ed € 70,00 per la comunità alloggio è di 1 a 7, al quale vanno aggiunti certamente i costi indiretti 
richiesti all’ente comunale in termini di gestione e cura delle famiglie affidatarie e del registro delle famiglie 
disponibili. E’ di tutta evidenza tuttavia il fatto che a fronte di un minimo investimento si ottengono 
relazioni e risorse all’interno di una famiglia non monetizzabili, personalizzate e costitutive di legami che 
proseguono oltre la conclusione dell’affido. I Piani Territoriale attivati quest’anno hanno sviluppato in 
modo differente l’annualità 2009, la biennalità 2010/2011 e l’annualità 2012.  

Il Piano annualità 2009 deliberato dalla G.M. con atto n° 277/2011 ha previsto: 
A) Azioni di sistema per la comunicazione, formazione, informatizzazione e semplificazione delle 

procedure totale: n° 2 gare non aggiudicate; destinatari gli Operatori del Comune e degli Enti Attuatori; 
i cittadini nell’attività di comunicazione; 

B) Azioni dirette anche a minori con bisogni speciali: totale n° 3 gare; destinatari n° 550 di cui il 50% 
certificato ed oltre 167 titoli sociali di educativa domiciliare; 

C) Azioni dirette all’integrazione di minori e famiglie straniere: totale n° 3 gare; destinatari n° 150 di cui il 
50% stranieri; 

D) Azioni per l’adolescenza: totale n° 1 gara; destinatari minori n° 76 famiglie 
E) I Servizi di Educativa Domiciliare, Accompagnamento Educativo Civile e Penale e Socio Educativo 

tramite l’erogazione di titoli sociali attraverso le procedure di Accreditamento dei Enti  
Il Piano Territoriale degli Interventi è stato definito secondo la tabella successiva: 

PIANO TERRITORIALE INTERVENTI ANNO 2009 

A. Sistema  

A.1 Azione di sistema (formazione - comunicazione) 65.000.00 

A. 2 Azione di sistema banche dati, informatizzazione procedure 45.000,00 

A. 3 Spese pubblicazione bandi 50.000,00 

B. Bisogni speciali  

B. 4 Educativa domiciliare (erogato tramite titoli sociali) 445.000,00 

B. 5 Percorsi espressivi e musicali  150.133,00 

B. 6 Attività ricreative e sportive 150.000,00 

B. 7 Educativa ambientale e civica (prevenzione di comportamenti devianti anche tramite l'adozione di 
spazi/luoghi pubblici) 

77.000,00 

C. Stranieri  

C. 8 Educatori e avvocati in strada (unità di strada) 150.000,00 

C. 9 Spazio bimbi...Punto e Virgola (servizi innovativi per la prima infanzia) 150.000,00 
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C. 10 Educativa per Bicocca (in continuità con il territorio) 150.000,00 

D. Adolescenza  

D. 11 Affido accoglienza  180.000,00 

D. 12 Affido promozione e sostegno  76.000,00 

D. 13Servizi socio-educativi e aggregativi (erogato tramite titoli sociali per attività estiva – Lab. Psico-
riabilitativi - Educativa scolastica contr.dispersione scolastica - Sostegno scolastico) 

460.000,00 

Accompagnamento Educativo Civile e Penale AGM (erogato tramite titoli sociali) 190.000,00 

 2.348.133,00 

 
Il Piano 2010/2011 deliberato dalla G.M. con atto n° 79/2012 ha previsto 6 gare: 
A) Azioni di sistema per la comunicazione, formazione, informatizzazione e semplificazione delle 

procedure totale: n° 1 gara destinatari gli Operatori del Comune e degli Enti Attuatori; i cittadini 
nell’attività di comunicazione; 

B) Sostegno delle responsabilità genitoriali: n° 2 gare, destinatari 80 famiglie e 45 minori; 
C) Azioni per l’inclusione di minori italiani, stranieri e disabili: n° 1 gara, destinatari numero non definito 

D) Azioni prevenzione e contrasto della devianza: n° 2 gare, destinatari numero non definito; 
E) I Servizi di Educativa Domiciliare, Accompagnamento Educativo Civile e Penale e Socio Educativo 

tramite l’erogazione di titoli sociali attraverso le procedure di Accreditamento dei Enti. 
 

 
PIANO TERRITORIALE INTERVENTI  

Riparto risorse 
programmate 

 

Anno 2010 Anno 2011 % 

A) Azioni diSistema  (- 15%) 7% 

Azione di sistema (formazione - comunicazione - banche dati, 
informatizzazione procedure) 

110.000,00 96.861,00  

Spese pubblicazione bandi, gestione Ufficio, partecipazione ad attività 
Ministeriali 

50.000,00 33.500,00  

TOTALE A 165.000,00 130.361,00  

B) Sostegno delle responsabilità genitoriali   38% 

Servizi alternativi per la prima infanzia (Asili di caseggiato, Spazi gioco, etc.) 100.000,00 85.000,00  

Affido accoglienza  180.000,00 180.000,00  

Affido promozione e sostegno  60.000,00 51.000,00  

Educativa domiciliare (voucherizzata) 400.000,00 350.000,00  

Sostegno responsabilità familiari mediante servizi di conciliazione 100.000,00 85.000,00  

TOTALE B 840.000,00 751.000,00  

C) Azioni per l'inclusione di minori italiani, stranieri e disabili   30% 

Servizi socio-educativi e aggregativi (Titoli sociali per attività pomeridiane 
aggregative, sportive anche per minori con bisogni  
speciali, espressive, sostegno scolastico, trasporto, pasto - laboratori Psico-
riabilitativi - attività estive) 

549.870,00 505.720,50  

Educativa di strada  110.000,00 93.500,00  

TOTALE C 659.870,00 599.220,50  

D) Azioni Prevenzione e contrasto della devianza   25% 

Accompagnamento Educativo Civile e Penale AGM (voucherizzato) 190.000,00 161.500,00  

Educativa scolastica 190.000,00 161.500,00  

Educativa per Bicocca (in continuità con il territorio) 100.000,00 85.000,00  

TOTALE D 480.000,00 408.000,00  

 2.144.870,00 1.888.581,54  

 

Il Piano Territoriale degli Interventi annualità 2012 è stato varato dalla GM il 28.12.2012. In linea con 
l’orientamento assunto nell’ambito della più recente programmazione, esso conferma le azioni ed i servizi 
proposti per l’ultima biennalità. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo del welfare comunitario attraverso 
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una più efficace applicazione dei principi dei sussidiarietà orizzontale con il consolidamento di un modello 
d’intervento che sviluppi l’integrazione tra i servizi sociali comunali e gli altri partner istituzionali (ASP, 
AGM, Scuole, etc.), nonché,promuovere modelli di gestione ed erogazione dei servizi adeguati a: 

 Ampliare il numero dei soggetti erogatori, lo sviluppo della qualità e dell’efficienza delle loro 
prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi.  

 Favorire soluzioni organizzative dei servizi in modo da sperimentare forme di aggregazione degli 
attori e delle risorse impiegate verso destinatari condivisi.  

 Promuovere le persone e le famiglie ad assumere un ruolo attivo nel progetto individuale di 
sostegno e cura mediante l’esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori anche attraverso un 
più ampio utilizzo dei titoli sociali.  

L’obiettivo della programmazione è consolidare la modalità di erogazione di servizi tramite 
l’accreditamento, per l’inclusione e per il sostegno delle responsabilità familiari, assicurando l’ampliamento 
dell’offerta, il miglioramento della qualità, la personalizzazione degli interventi attraverso l’utilizzo 
sistematico del Piano di Assistenza Individualizzato. Il PAI assume la funzione di dispositivo di regolazione 
del welfare cittadino fondamentale per articolare i servizi in pacchetti di prestazioni meglio calibrate ed 
effettivamente esigibili, monitorabili, improntate a criteri di economicità, trasparenza e sostenibilità. In 
linea con gli obiettivi esposti il Piano Territoriale degli interventi si articolerà in quattro aree: Azioni di 
Sistema; Sostegno delle responsabilità genitoriali; Azioni per l'inclusione di minori italiani, stranieri e 
disabili; Azioni Prevenzione e contrasto della devianza. 
 
Il Piano 2012 in via di deliberazione prevede quanto esposto nella tabella seguente: 
 

PIANO TERRITORIALE INTERVENTI  Riparto risorse programmate Percentuale 

A) Azioni di Sistema  5,8% 

Azione di sistema (formazione - banche dati - informatizzazione 
procedure) 

75.000,00  

Spese pubblicazione bandi, gestione Ufficio, partecipazione ad attività 
Ministeriali (in house) 

50.000,00  

TOTALE A 125.000,00  

B) Sostegno delle responsabilità genitoriali  39,5% 

Affido accoglienza (in house) 240.000,00  

Educativa domiciliare (titoli sociali) 400.000,00  

Sostegno responsabilità familiari mediante servizi di conciliazione (in 
house) 

200.000,00  

TOTALE B 840.000,00  

C) Azioni per l’inclusione di minori italiani, stranieri e disabili  31,6% 

Servizi socio-educativi e aggregativi (Titoli sociali per attività 
pomeridiane aggregative, sportive anche per minori con bisogni 
speciali, espressive, sostegno scolastico, trasporto, pasto, laboratori 
Psico-riabilitativi - attività estive) 

586.829,62  

Educativa di strada  93.500,00  

TOTALE C 673.500,00  

D) Azioni Prevenzione e contrasto della devianza  22,5% 

Accompagnamento Educativo Civile e Penale AGM (titoli sociali) 190.000,00  

Educativa scolastica 190.000,00  

Educativa per Bicocca (in continuità con il territorio) 100.000,00  

TOTALE D 480.000,00  

 2.125.329,62  

 
A partire dalla annualità 2009 (con la programmazione 2010), i Piani territoriali hanno investito nella 

sperimentazione dell’accreditamento dei servizi mediante titoli sociali vengono destinate (€ 1.095.000,00 
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per il 2009, 2.157.090,50 per il 2010/2011 e € 1.176.829,62 per il 2012). Questa nuova procedura ha 
previsto: linee guida, bando, formulari, una commissione di valutazione delle istanze, l’istituzione dei 
Registri degli Enti Accreditati per i tre servizi (educativa domiciliare, accompagnamento educativo civile e 
penale, socio-educativo), l’elaborazione di un sistema informatico che tramite un server ha consentito a 
tutti i Centri Territoriali di emettere i titoli sociali, la firma di disciplinari, ecc.. 

La procedura è stata inizialmente aperta in via provvisoria per sei mesi, in modo da poter sviluppare 
sperimentalmente una sua gestione informatizzata ed un prototipo di database che consentisse un 
continuo monitoraggio ed una valutazione successiva.  

Prima dello scadere dei sei mesi sono stati riaperti i termini per consentire l’accreditamento definitivo 
degli Enti per l’erogazione dei tre servizi mediante titoli sociali e la successiva pubblicazione dei Registri con 
validità biennale, impegnando anche sul Piano 2010/2011. 

Centrale in questo servizio il ruolo del Centro Territoriale che elabora la Scheda relativa al Piano di 
Assistenza Individualizzato (PAI) il cui contenuto si traduce nel titolo di servizio, lavora sul sistema per 
l’emissione dei titoli scegliendo fra i moduli già composti e definiti quello che risponde alle esigenze del 
minore e della sua famiglia. 

La procedura ha previsto per la annualità successiva la riapertura dei termini con l’aggiornamento delle 
linee guida, del bando, dai formulari, e di una commissione di valutazione delle istanze, l’istituzione dei 
Registri degli Enti Accreditati per i tre servizi (educativa domiciliare, accompagnamento educativo civile e 
penale, socio-educativo), l’utilizzazione del sistema informatico che tramite un server ha continuato a 
consentire ai 5 Centri Territoriali di emettere i titoli sociali, la firma di disciplinari, ecc.. 
 

Tipologia servizio C.T. 1 C.T. 2 C.T. 3 C.T.4 C.T. 5 Totale 

Educativa Domiciliare 52 17 65 5 55 194 

Acc. Educ.Civile e Penale 16 8 10 8 28 70 

Socio-educativo 121   172 352 19 87 751  

Totale 189  197 427 32  170  1015 

 

I passaggi sostanziali che hanno caratterizzato il percorso sperimentale avviato dall’Assessorato alla 
Famiglia e alle Politiche Sociali del Comune di Catania per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali nel 
corso dell’anno 2011, sono: 1. Accreditamento degli Enti, 2.Erogazione dei titoli agli utenti, 3. Raccordo 
degli Enti con i servizi sociali territoriali, 4. Avvio delle prestazioni, 5. Monitoraggio. Questi passaggi, nel 
contesto della sperimentazione, sono stati interamente informatizzati.  

Nello specifico, ciascun servizio posto a sperimentazione è stato scomposto per identificarne 
chiaramente destinatari, prestazioni, tempi e costi e per legare queste dimensioni al meccanismo dei titoli 
sociali. È stata definita e costruita una scheda di raccolta dei dati sui minori e sui relativi nuclei familiari che 
inducesse gli assistenti sociali a riflettere sulla tipologia di servizio da attivare, sulla durata dello stesso e 
sugli obiettivi da raggiungere. Un elaborazione di informazioni che ha, di fatto, accompagnato le scelte 
operative e indotto alla programmazione di interventi sempre più individualizzati e mirati. Il data base 
costruito ha esemplificato i passaggi descritti attraverso moduli codificati di semplice compilazione che 
hanno guidato gli operatori fino alla costruzione del titolo. Il titolo sociale è stato pensato quale strumento 
di coerenza tra i bisogni degli utenti destinatari e le diverse tipologie di prestazioni erogabili per ciascun 
servizio. All’incrocio di queste informazioni si è unita, poi, la necessità dell’amministrazione di osservare, in 
modo semplificato, il peso di ciascun intervento programmato sul piano finanziario auspicando una 
gestione orientata a criteri di qualità, economicità e sostenibilità. 

Successivamente, gli enti hanno indirizzato verso la definizione di nuove modalità di ricezione dei titoli 
sociali e di attivazione delle prestazioni, attraverso un sistema di monitoraggio mensile degli interventi 
totalmente informatizzato che restituisce informazioni importanti in riferimento a due assi principali: a) la 
dimensione temporale del processo di erogazione delle prestazioni; b) le modalità di erogazione e gestione 
delle prestazioni. 

Con riferimento alla prima dimensione, il percorso informatizzato permette di verificare l’avvenuta 
destinazione del titolo e di controllare l’effettivo avvio delle attività. La procedura consente, infatti, di 
tracciare la scelta degli utenti e di mantenere i tempi di attivazione delle prestazioni rapidi e controllati. 
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Eventuali ritardi, interruzioni o lungaggini possono così essere monitorati e collocati, in una dimensione più 
generale di successo/insuccesso, in riferimento al rapporto tempi/attività. Peraltro, l’incontro preliminare 
tra gli operatori degli enti e l’assistente sociale referente del caso garantisce la piena partecipazione e 
condivisione delle scelte in ordine alle difficoltà dell’utente e alle modalità più adeguate di supporto.  

Sul versante operativo, la procedura informatizzata imposta la risposta informativa degli enti nei 
confronti dell’amministrazione su criteri di qualità. Sono stati strutturati dei moduli informatizzati di sintesi 
sugli interventi eseguiti (modulo di avvio, modulo di monitoraggio mensile e modulo di chiusura 
dell’intervento) che semplificano l’inserimento dei dati e la cui lettura complessiva rimanda informazioni 
qualitative sulle modalità di gestione dei servizi posti a sperimentazione. Dati, questi, di fondamentale 
importanza per l’amministrazione in ordine all’offerta resa alla cittadinanza e alla dimensione di efficienza 
della sperimentazione: interventi qualitativamente elevati a costi contenuti e prestabiliti con lo strumento 
dei titoli sociali.  

Di seguito si riportano i moduli informatizzati di sintesi sugli interventi eseguiti dagli enti. 
 

MODULO DI ACCESSO MODULO DI MONITORAGGIO 
MENSILE DELLE ATTIVITA’ 

MODULO DI CHIUSURA 
DELL’INTERVENTO 

Registrazione del minore e del 
titolo sociale a lui destinato 

N. di Prestazioni erogate Mensilità 

Registrazione della data di avvio 
delle attività 

Tipologia di Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni 
erogate 

Registrazione del Coordinatore 
delle attività designato dall’Ente 

N. di Attività svolte per ciascuna 
prestazione 

N. ore 

Registrazione dell’Assistente 
Sociale referente del caso 

Tipologia di Attività svolte per 
ciascuna prestazione 

N. operatori coinvolti 

Visualizzazione della struttura 
del Titolo 

N. ore per singole attività Qualifica professionale 
N. operatori coinvolti N. di incontri di verifica con 

l’Ass.Soc. referente Qualifica professionale degli 
operatori coinvolti 

 

Le dimensioni da indagare attraverso il monitoraggio attengono ai criteri di gestione dei servizi e dunque 
alle attività svolte, al personale impiegato, alle difficoltà riscontrate, etc. Questo livello di analisi restituisce 
importanti feedback sulla qualità delle prestazioni erogate e, più in generale, consente di rilevare eventuali 
nuove buone prassi nella comunicazione e interazione con i servizi del territorio. Peraltro, il monitoraggio 
mensile si compone di ulteriori informazioni richieste all’ente in ordine ad eventuali cause di interruzione 
del servizio o cambiamenti nel personale impiegato. Il modulo di chiusura, invece, rielabora le informazioni 
mensili caricate restituendole in una tabella di sintesi che ricostruisce l’intero percorso trattamentale 
effettuato sul minore. I dati raccolti consentono di verificare quali sono gli enti maggiormente ‘selezionati’ 
dall’utenza, in relazione a quali servizi, e le eventuali correlazioni tra la scelta operata e le caratteristiche 
degli utenti seguiti.  

La modalità scelta per l’informatizzazione di tutti i passaggi legati alla gestione dei titoli sociali, consente 
di ottenere un’analisi puntuale dei percorsi implementati. Essa, peraltro, facilita gli operatori nelle 
comunicazioni ed agevola il sistema di monitoraggio e controllo, gestendo efficacemente le modalità di 
erogazione del voucher. I vantaggi legati all’utilizzo di questo strumento si traducono nella riduzione degli 
oneri amministrativi, nella garanzia del corretto utilizzo delle risorse stanziate e nell’erogazione efficiente 
dei servizi, senza discriminazione alcuna per gli aventi diritto. L’intero sistema è finalizzato alla misurazione 
dei dati raccolti sulla base di valori obiettivo assegnati coerentemente alle finalità dei servizi così gestiti. 

Le attività sperimentali condotte sui servizi educativi per minori hanno favorito l’innovazione dei 
processi di erogazione dei servizi, valorizzando le migliori energie presenti nell’amministrazione e 
sbloccando un’organizzazione del lavoro ancora troppo spesso legata a vecchi schemi. Gli enti accreditati, a 
loro volta, hanno beneficiato di queste innovazioni mostrandosi pronti a nuove e più efficaci forme di 



12 
 

collaborazione con i servizi territoriali. Sono, dunque, state tracciate le linee di una nuova interazione, 
preparando il terreno ad una cooperazione basata sulla condivisione di informazioni che hanno per oggetto 
l’utente, il suo bisogno e le risposte migliori che si possono attivare in favore dello stesso.  

I risultati del monitoraggio e della valutazione della prima sperimentazione saranno presentati 
pubblicamente nel mese di dicembre c.a. 

Fa riferimento, infine, alla Direzione un servizio connesso alle politiche familiari come l’Ufficio Adozioni 
Nazionali ed Internazionali:  è un Servizio istituito in ossequio alla Legge n. 476/1998 ed alla Legge 
149/2001 “Modifica alla legge 4.5.1983 n. 184, recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori” che si prefigge di dare una famiglia ad un bambino che ne è privo a tutela dei diritti fondamentali 
dei minori italiani e stranieri in stato di abbandono. In integrazione con l’ASP 3 (è stato istituito il Gruppo 
Tecnico Operativo -GTO- ed il Nucleo Operativo Regionale- N.O.R.-) e con gli Enti autorizzati, l’ufficio  
informa e prepara le coppie provenienti da Catania e dalla Provincia; acquisisce, su richiesta del Tribunale 
per i Minorenni, elementi indicativi al fine di redigere una dettagliata relazione psico-sociale alle Autorità 
Giudiziarie italiane o straniere; segue l’andamento del nuovo sistema familiare per almeno un anno. Cura 
inoltre corsi di preparazione per gruppi di coppie e  la e promozione della cultura dell’accoglienza e 
dell’adozione attraverso attività specifiche di pubblicizzazione e produzione di materiali educativi: un 
depliant sull’attività dell’Ufficio Adozioni; Il quaderno informativo divulgativo “A come Adottare: modo 
INFINITO…”, che racchiude la legislazione e le procedure, indicando il percorso da seguire e offrendo 
interessanti spunti di riflessione. 

B) Servizi di accoglienza presso gli Istituti educativo-assistenziali e le comunità alloggio 

Anche per questi servizi, il ruolo dei Centri territoriali è apparso strategico nella concretizzazione 
delle nuove linee operative, nello sforzo di tradurre sui diversi territori la logica della sussidiarietà e nel 
riuscire a proporre i servizi alle famiglie in modo responsabilizzante, provando a scoraggiare per quanto 
possibile routine di dipendenza assistenziale.  

Per l’accoglienza dei minori presso gli Istituti Educativo-assistenziali è stato necessario prevedere 
un bando per l’accesso al servizio utilizzando per la selezione i criteri definiti nel protocollo Operativo 
Comune – ASP sulle famiglie multiproblematiche. Tale modalità ha consentito di operare in assoluta 
trasparenza contrastando valutazioni soggettive della imponente casistica composta di oltre 1200 richieste 
(elaborate attraverso Piani di Assistenza Individualizzati ) di cui 976 minori inseriti in graduatoria e fra 
questi 748 minori sono stati accolti negli istituti convenzionati con il Comune di Catania. Per gli esclusi si 
sono attivati, se richiesti, attraverso il Servizio Sociale Territoriale, servizi mediante titoli sociali. 

Il servizio è stato assicurato mediante un modello convenzionale approvato dal Consiglio comunale 
orientato ad offrire una rendicontazione più analitica del servizio prestato ed ulteriormente perfezionata 
attraverso una proposta di emendamento presentata il 3 ottobre c.a.. La nuova convenzione, in attesa dei 
nuovi standard elaborati in Regione, ha dato modo ai responsabili dell’area Accreditamento di svolgere i 
controlli previsti dalle normative ed aggiornare il monitoraggio degli enti convenzionati.  

Il numero alto di minori catanesi accolti in Comunità alloggio (209), attraverso un provvedimento 
dell’Autorità giudiziaria, è invece il segnale del grave disagio e svantaggio in cui vivono le famiglie che non 
riescono a gestire la fase preadolescenziale ed adolescenziale dei figli anche a causa delle inadeguate 
competenze e di stili di vita impropri. Infatti, la loro permanenza in Comunità è lunga e mediamente non 
inferiore ad anni due, anche in considerazione del progetto avviato. 

 
Infine va registrata l’attività relativa ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MNSA) per i quali il 

Comune ha l’obbligo di intervenire pur non avendo cittadinanza italiana o di altri stati europei, come minori 
che lasciano il loro Paese e si trovano sul nostro territorio privi di assistenza sia da parte dei genitori che di 
adulti di loro responsabili. Passando dai progetti ANCI “Accompagnando Remì” e “L’incontro” si è acquisita 
un’esperienza attraverso i previsti e svariati interventi a tutela dei MSNA; con l’aggravarsi della situazione 
Nord africana la copertura nazionale di questo tipo di interventi è avvenuta attraverso un succedersi di 
provvedimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero e del Dipartimento Regionale 
della Protezione, hanno reso necessario concordare le procedure e le competenze fra la Prefettura, la 
Questura, il Comune, il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Giudice 
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Tutelare (formalizzate nel c.d. Accordo di S. Lucia). Il numero di MSNA si connota con l’alta mobilità di 
questi soggetti che di solito sono accolti e fanno ingresso in comunità per fuggire subito dopo.  

 
N° Minori Tipologia minori Servizi Fondi 

748 Famiglie multiprobl. IEA Comunali 

73 Minori sottoposti A.G. Affido Familiare Comunali e Fondi L. 285/97 

119 Minori sottoposti AGM IEA Comunali 

209 Minori sottoposti AGM C. Alloggio Comunali/regionali 

1248 Minori sottoposti AGM presi in carico dal S.S.T. Vari Comunali/regionali/nazionali 

218 MSNA emergenza Nord Africa C. Alloggio Ministero Lavoro e Politiche Sociali 

18 MSNA Richiedenti asilo C. Alloggio Dipartimento Protezione  Civile 

40 MSNA neo-maggiorenni C. Alloggio Comunali se con provv. T.M. 

 

 

C) Servizi per donne in difficoltà con figli 

Di particolare rilevanza appare infine l’incremento che si registra nell’emergere di conflittualità familiari 
che danno luogo a fenomeni di maltrattamento e violenza. Tradizionalmente i servizi disponevano di 
strutture come le comunità alloggio, le case albergo, le case famiglia per minori e le case di accoglienza per 
gestanti e ragazze madri, cui resta dedicato un apposito capitolo nel bilancio comunale (3748/5). L’acuirsi 
dei fenomeni ha fatto emergere l’esiguità delle disponibilità comunali e la particolare onerosità di servizi 
residenziali altamente specialistici. Il mancato finanziamento nazionale delle reti antiviolenza hanno poi 
aggravato la situazione dei servizi disponibili e le difficoltà delle reti associative presenti a Catania. Si è 
tentato di conseguenza di avviare una più puntuale destinazione dei diversi interventi disponibili per evitare 
sovrapposizione e sottoutilizzazione delle poche risorse a disposizione. Con questo intento si sono più volte 
riunite tutte le componenti dei servizi cittadini e le autorità preposte (ASP, A.G., T.M., FF.OO.) iniziando un 
colloquio volto a rendere sistematici i già costanti rapporti. Sono stati proposti alcuni emendamenti alla 
Convenzione quadro in corso di deliberazione da parte del Consiglio Comunale e si è avviata una 
progettazione involta a rendere disponibili alloggi di emergenza per le particolari fragilità di questa fascia di 
popolazione, in accordo con la Prefettura, la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Catania su fondi 
PON. 

Attualmente lo stato dei servizi può essere espresso dalle tabelle successive: 
 

Enti: 
C.I.R.S., ALKANTARA, VILLA S.M. 

DEGLI ANGELI, CASA M. MARLETTA 

N. 
Ospiti 

di cui 
Donne 

2009 97 35 

2010 69 24 

2011 60 19 

2012 (23 nov.) 52 20 

 

La tabella successiva mostra la particolare onerosità del servizio e da modo di precisare come, a partire 
dal 2011 l’accoglienza sia stata rivolta esclusivamente nei confronti di nuclei i cui figli sono sottoposti a 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed affidati al Servizio Sociale. Inoltre, a partire dal 2012 si 
è sperimentato un servizio di “accoglienza leggera”, con la struttura Casa Maria Marletta, nel quale si è 
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previsto di ricevere soggetti con una sufficiente capacità di autonomia e quindi con una minore necessità di 
affiancamento di operatori specializzati. 

 

Enti Somme liquidate € Somme da liquidare € 
IOTUNOIVOI DONNE INSIEME 32.760,00 33.120,00 

CASA MARIA MARLETTA  6.697,04 

VILLA S. MARIA DEGLI ANGELI 142.414,98 201.005,70 

C.I.R.S 57.905,13 93.748,20 

 

3) 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. 

La riorganizzazione in corso ha richiesto l’avvio del superamento della tradizionale cultura 
dell’adempimento delle procedure e la traduzione in prassi operative della responsabilizzazione degli uffici 
sulla efficacia e l’efficienza dei processi decisionali e dell’adeguatezza dei servizi offerti. Nell’ambito degli 
spazi offerti dalla legislazione regionale, i criteri e le linee guida per l’accreditamento dei servizi socio-
sanitari e sociali mirano ad assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture, 
richiedendo precise garanzie sulla continuità d’assistenza, sulla qualità, sulla gestione unitaria dei servizi, 
nonché una adeguata attività di comunicazione e di informazione dei cittadini utenti.  

Il progressivo affiancamento alle modalità tradizionali di gestione dei servizi di sistemi che facciano 
ricorso a nuove forme di coinvolgimento del privato richiede l’affinamento degli strumenti di controllo e di 
informazione, una loro marcata informatizzazione ed una decisa semplificazione. A tal fine le attività di 
questa area si sono realizzate in primo luogo nel recupero delle informazioni e della documentazione sugli 
enti convenzionati nelle forme tradizionali; in secondo luogo hanno progressivamente assunto un ruolo 
trasversale con diverse altre aree di servizi allo scopo di assecondare uno sviluppo unitario dei sistemi di 
gestione degli strumenti di accreditamento. 

La regolamentazione dell’accreditamento comprende, oltre al possesso dei requisiti di qualità, gli 
obblighi che assume il soggetto gestore del servizio accreditato su: l’accettazione di modalità e percorsi di 
verifica sul possesso dei requisiti, valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale, la 
predeterminazione dei costi, l’assunzione di un debito informativo da parte degli enti verso le 
Amministrazioni competenti, l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale di rete, 
così come previsto dalla LR 22-86, e dalle successive leggi nazionali. 

L’accreditamento rappresenta quindi un percorso che implica monitoraggi costanti e valutazioni 
periodiche, sia in ordine al mantenimento della qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro 

effettiva necessità al mutare dei fabbisogni e della domanda degli interventi socio-sanitari.   
La P.O. Accreditamento e integrazione socio sanitaria, assegnata il 25 maggio 2012, ha “ereditato ”le 

competenze dell’ex nucleo ispettivo che sta provando a collegare al nuovo assetto dei servizi: 
A) Recupero degli strumenti di controllo tradizionali sui servizi 

I servizi svolti attraverso gli strumenti convenzionali tradizionali prevedono, ai sensi della l.r. n.22 del 
1986:  

1. autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali previa istruttoria e/o 
esame degli allegati e la verifica strutturale; 
2. verifica e controllo requisiti ed eventuale predisposizione ordinanze di sospensione o chiusura 
delle strutture; 
3. predisposizione convenzioni, in questo ambito, particolare attenzione è stata data al controllo 
degli standard organizzativi (profili professionali, titoli di studi degli operatori, contratti di lavoro, oneri 
previdenziali e assistenziali) e agli standard strutturali relativi a ogni tipologia di organismo ricettiva di 
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tipo socio assistenziale, nonché’ l’adeguamento alle prescrizioni vigenti in materia edilizia urbanistica, di 
pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro. Frequenti sono stati i 
sopralluoghi, sia finalizzati alle verifiche sopra indicate, sia di taglio “sociale”, al fine di riscontrare la 
qualità delle prestazioni erogate agli utenti fragili, a causa dell’età della malattia . Tali attività sono state 
intensificate soprattutto nel caso di rinnovo di convenzioni. In adempimento al nuovo modulo 
convenzionale degli IEA, è stato elaborato un nuovo strumento di verifica documentale e strutturale di 
facile esame e di semplice compilazione è stato accluso a tutte le convenzioni come parte integrante 
della documentazione agli atti. 

4. Infine, per quanto attiene alla tradizionale competenza della Direzione, concernente le 
farmacie (allocazione, trasferimenti, ristrutturazioni), è stato avviato un lavoro preliminare di studio e di 
aggiornamento dei dati, in relazione alla variazione numerica della popolazione catanese. L’ultima 
programmazione, infatti, risalente all’anno 2009, utilizzava i dati ISTAT dell’anno 2008. Inoltre, per una 
migliore pianificazione del servizio alla popolazione, si sta analizzando la proporzione tra numero di 
farmacie ed effettiva popolazione della zona di riferimento. La proporzione prevista dalla Legge 362 del 
‘91 art.1 c. 2, risulta, infatti, essere rispettata solo complessivamente, ma non in relazione al singolo 
territorio, con una conseguente dotazione inadeguata delle zone periferiche. Pertanto si sta lavorando, 
sperimentalmente, ad una programmazione che tenga conto non solo della distribuzione globale ma 
anche di specifica suddivisione, coincidente con il territorio dei nuovi 5 centri territoriali. Tale lavoro 
sarà proposto, in sede di conferenza dei servizi che è prevista in tempi brevi. 

 
Attività 2010 2011 2012 

AUTORIZZAZIONE ALBO COMUNALE Non riscontrabile 30 36 

CONVENZIONI - ACCREDITAMENTI n.r 17 23 

VERIFICA REQUISITI ALBO REGIONALE E 
COMUNALE 

n.r 63 70 

INTERVENTI VERIFICA STRUTTURE SU 
SEGNALAZIONE A.G 

n.r 17 25 

SOPRALLUOGHI TECNICO SOCIALI n.r 51 78 

 

B) Sviluppo di strumenti per una gestione integrata dei servizi e del loro accreditamento 

In attesa del superamento delle condizioni che si sono frapposte alla operatività degli accordi 
stipulati con l’Asp sulla progettazione e l’implementazione integrata di servizi specifici, nonché sulle 
modalità di erogazione delle rispettive quote agli enti gestori, l’attività di dell’area è stata dedicata ad 
alcune questioni dove l’integrazione è risultata praticabile (cfr.: Protocollo d’intesa Asp – Comune di 
Catania per l’Affidamento Familiare – Direttiva Interassessoriale Enti Locali – Sanità n.1737 – 3899 del 
20.11.2003, Protocollo n. 145, Ass. del 3.04.2012; Accordo di Programma Comune e Asp per la 
Progettazione e lo sviluppo su base metropolitana del sistema integrato di servizi sociosanitari, 16.12.2010; 
Protocollo operativo tra Comune e Asp per la Famiglia Multiproblematica Delib. n. 2150 del 28.62012; 
Protocollo operativo tra Comune di Catania, Ministero Giustizia e ASP per la sperimentazione dell’ 
accreditamento per i servizi da erogare tramite titoli sociali Provv. Dir. N.11/856 del 26.5.2011, Deter. Dirig. 
n. 11-1891 del 18.11.2011)  

In primo luogo iniziando una ricognizione delle attività che l’area programmazione, inclusiva 
dell’ufficio di Distretto, aveva in corso e che avrebbero potuto costituire opportunità e strumenti di 
integrazione dei servizi. Un veloce repertorio in questo senso è in via di elaborazione al fine di offrire alla 
prossima programmazione indicazioni operative per la condivisione dei sistemi e degli strumenti di 
accreditamento, controllo e comunicazione dei servizi. 

In secondo luogo è stata avviata adempiendo alle urgenze procedurali poste dalle diverse 
amministrazioni: 1) la procedura della SCIA (L. R. 5 aprile 2011 n.5 "Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle 
iniziative economiche”). Sono state indette più Conferenze di servizi, tra Asp., Sportello Unico delle Imprese 



16 
 

e le Direzioni del Comune interessate, per la rimodulazione della citata scheda per l’avvio delle attività delle 
strutture socio assistenziali. La modulistica è già operativa dal 1-10-2012. 2) In materia degli oneri derivati 
dal trasporto legato al trattamento sanitario obbligatorio sono stati presi numerosi contatti con l’ASP per 
un tavolo di lavoro che esaminasse e definisse le procedure. 

Sul processo di accreditamento, specificamente, ci si è dedicati all’apertura ed alla visibilità delle 
informazioni sulle strutture socio assistenziali da parte del cittadino, delle altre istituzioni, nonché dagli 
operatori dei diversi servizi comunali, in modo da rendere più facile il controllo sulla qualità dei servizi e la 
comunicazione. A tal fine, oltre a procedere ad una informatizzazione dei dati disponibili all’area, si è 
predisposto, a titolo sperimentale, un sito ”Accreditamento Catania”, con accessi protetti a più livelli, per la 
consultazione delle parti interessate. Sono inviate a tutte le strutture socio-assistenziali, le richieste di 
consenso all’inserimento dati, le carte dei servizi in PDF, ed è stata data loro la possibilità di trasmettere 
materiale fotografico. Il sito è già completo ed è in rete, ma sarà integralmente visibile entro il 15 dicembre 
2012 dato che per l’inserimento di alcuni dati si attendono i citati consensi.  

Rispetto ai processi di accreditamento in corso di servizi nell’area Responsabilità familiare e 
Domicialiarità, (titoli sociali e progetto “Domicilio Protetto e Continuità di cure”) così come sulla redazione 
del Regolamento Unico dei servizi sociali si è partecipato, assumendosi l’onere di ricavare strumenti 
generali dai quali in modo da accompagnare il processo di ulteriore diffusione delle diverse modalità di 
integrazione tra pubblico e privato e tra servizi sociali e sanitari. 

 



17 
 

4) 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.  

Il volume di contenzioso sviluppatosi, la forte strutturazione regionale dei servizi e la complessità delle 
questioni connesse a servizi fortemente interrelati con l’Asp, hanno fatto in modo che il processo di 
riorganizzazione di quest’area dovesse procedere con particolare prudenza. La struttura di questi servizi è 
ancora largamente condizionata dai moduli convenzionali definiti dalla l.r.22/’86, ed è rimasta estranea alla 
programmazione introdotta dalla l.n.328.  

Il quadro dei servizi e degli impegni finanziari assunti sui servizi residenziali per anziani e disabili è 
riassunto nella tabella seguente: 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  

N. 
STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

RICOVERI 
ANZIANI IN 
COMUNITA' 
ALLOGGIO 

E CASE 
PROTETTE 

MADONNA DI LOURDES,CASA 
VIVA,LA SACRA FAMIGLIA,MONS. 
VENTIMIGLIA,OASI S. 
BERNARDO,PADRE PIO,SACRO 
CUORE,VILLA CRISTINA,VILLA 
IMMACOLATA,VILLA 
REGINA,VILLA S. 
ANDREA,CENTRO 
NAZARETH,CROCE AL 
VALLONE,ISTITUTO S. VENERA 
(ZAFFERANA),MONTEVERDI,PAR
ADISO DEI NONNI,SAN 
DOMENICO,OASI CRISTO 
RE,VILLA FLAMINIA,VILLA 
HELVETIA,LUIGI STURZO,CASA 
SERENA,VILLA TERESA,S. 
LORENZO,S. MARIA DI 
GESU',SANTA VENERA 
(CT),VILLA ENEA,VILLA 
GLORIA,VILLA SOAVE,RES. 
PRIMAVERA,VILLA ROSA 

31 360 350 357 4.133.601,79 4334393,07 
3.112.215,00 
(genn./ott.) 

RICOVERI 
DISABILI IN 
COMUNITA 
ALLOGGIO 

E CASE 
PROTETTE 

Alba, Ali Blu,Arcoiris, Casa 
Serena,CO.PRO.S., Il Melograno, 
Insieme A.D.,Insieme 
Tripolitana,Istituto Santa 
Venera,Vivere insieme,La 
Speranza, Noema A,Noema 
S,Puebla, Hintegra,Delfino,Papa 
Giovanni P. II,Villa Madonna di 
Lourdes, Villa S.Antonio,Villa 
Serena La Speranza  

21 96 93 93 1.882.345,49 1.818.127,32 
1.372.797,00 
(genn./ott.) 

Sulla fruizione dei servizi di riabilitazione i servizi a cui partecipa l’ente sono i seguenti: 

ENTI CENTRI RIABILITAT. 

AFAE,AIAS,ANFFAS,CSR,I
MPP GIOVANNI 
XXIII,LUCIA MANGANO, 
ODA (CT),ODA (PEDARA), 
VILLA ANGELA, VILLA 
SANDRA 

10 353 323 350 998.678,64 964.162,43 
740,000,00 

(genn./ott.) 

CONTR. TRASPORTO 
CENTRI RIABIL. 

CONTRIBUTO ALLE 
FAMIGLIE DEI DISABILI 

  340 325 320 100.356,00 76.955,00 75.000,00 

CONTR. TRASPORTO 
SCOLASTICO 

CONTRIBUTO ALLE 
FAMIGLIE DEI DISABILI 

  292 287 280 89.415,00 68.463,00 68.000,00 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  
N. STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
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Gli impegni per servizi domiciliari per disabili e anziani sono riassunti nella tabella successiva: 

SOSTEGNO 
ECONOMICO 

E 
ASSISTENZA 
ABITATIVA 

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
DEI DISABILI 

  430 495 450 91.561,50 94.579,00 95.000,00 

ASSISTENZA 
DOMICILIAR
E ANZIANI - 
ADA - ADI 

A.S.A.R.,ATI LA CITTA’ DEL 
SOLE-PREVENZIONE E 
SALUTE-NARCISO,DELFINO, 
ELISAL, FENICE, IDEE 
NUOVE, ISTITUTO S. 
VENERA, LE CENTO LUNE, 
LUIGI STURZO, MILLENNIUM, 
MULTI SERVICE ‘90, NIKES, 
O.D.A.OPERA DIOCESANA 
ASSISTENZA, PARADISO DEL 
BENESSERE, TEAM Ti educa a 
migliorare, So. Coop. Sociale, 
VIVERE INSIEME 

19 498 450 354 1.852.541,01 1.749.120,47 
1.345.536,75 
(genn./ott.) 

ASSISTENZA 
DOMICILIAR
E HANDICAP 

- ADH 

A.S.A.R., LA CITTA’ DEL 
SOLE, CASA SERENA, 
DELFINO, ELISAL, FENICE, 
IDEE NUOVE, ISTITUTO S. 
VENERA, LE CENTO LUNE, 
LUIGI STURZO, MILLENNIUM, 
MULTI SERVICE ‘90, NIKES, 
O.D.A., PARADISO DEL 
BENESSERE, VIVERE 
INSIEME 

16 100 100 100 780.000,00 800.000,00 
570.000,00 
(genn./ott.) 

 
Gli impegni per I centri diurni: 

CENTRI 
DIURNI 

ANZIANI 

MONS. VENTIMIGLIA 

4 510+20 
510+

40 
510+

60 
1.160.000,00 1.160.000,00 

1.005.060,80 
(genn./ott.) 

VITA NUOVA 

VILLA VALERIA 

I FRATELLI (VILLA ANGELA) 

 
Il contributo per i trasporti per anziani e portatori di handicap 

A.M.T. 
TESSERE GRATUITE INVALIDI > 

67 % INVALIDITA' 
  4840 3300 3440 2.480.260,00 1.917.008,00 

1.850.000,00 
(PREVISIONE) 

A.M.T. 
AMT TESSERE RIDOTTE O 

GRATUITE CATEGORIE 
PRIVILAGIATE 

  3700 3700 3600 1.300.000,00 1.116.895,15 
1.200.000,00 
(PREVISIONE) 

A.M.T. 
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 

POLLICNIO  
  60 55 50 1.160.000,00 1.185.343,46 

1.104.032,19 
(genn./nov.) 

A.S.T. 
SERVIZIO TRASPORTO 

EXTRAURBANO INVALIDI 
  510 530 547 

Regione 
Siciliana 

Regione 
Siciliana 

Regione 
Siciliana 

A.S.T. 
SERVIZIO TRASPORTO 

EXTRAURBANO ANZIANI 
  350 347 350 

Regione 
Siciliana 

Regione 
Siciliana 

Regione 
Siciliana 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  
N. STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  
N. STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  
N. STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
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Nonostante i vincoli di cui si è detto si stanno progressivamente attivando modalità alternative e/o 
integrative volte ad offrire a parità di impegno finanziario una maggiore copertura del servizio, attraverso la 
previsione di moduli di intervento sagomati sulle specifiche esigenze dell’utente, gestiti attraverso i titoli 
sociali. 

Per l’assistenza domiciliare di anziani e di persone affette da handicap certificato si è sperimentata, 
attraverso un progetto INPS/INPDAP a ciò finalizzato e dotato di € 486.000 (PROGETTO INPDAP HOME 
CARE PREMIUM 2011), un accreditamento per questi servizi ed una gestione di titoli sociali che, 
generalizzata ai servizi comunali di ADA ed ADI è stata presentata alle centrali cooperative in data 28 
novembre u.s.).  

Analogamente, dopo un incontro preliminare con tutti gli enti che si occupano del trasporto disabili si è 
presentata alle centrali cooperative una proposta di sostituzione del servizio Pollicino (in proroga dopo la 
trasformazione della AMT in spa) in un servizio fornito da enti accreditati attraverso moduli di prestazione 
predefiniti, personalizzabili e, nei limiti previsti dalla legge, integrabili con dall’eventuale contributo 
dell’utente.  

Particolarmente complessa è la riorganizzazione dell’assistenza igienico personale agli alunni disabili. La 
tabella seguente illustra le risorse impiegate e gli utenti destinatari. 

 

ASSIST. 
IGIENICO 
PERSON. 
ALUNNI 
DISABILI 

GESTIONE DIRIGENTI SCOL. 
(ANNO SCOL. 2010/2011) 

DAL 22/11/2010 AL 30/6/2011) 

1 264+10     

953.882,11 1.023.142,75 

1.100.000,00 
(PREVISIONE) 
STIPULATI 6 
PROTOCOLLI 
SCUOLE E 4 

COMUNI 
LIMITROFI 

AT.I.-FENICE-DELFINO-PERLA 
(ANNO SCOL. 2011/2012) 

DAL 24/10/2011 AL 30/6/2012) 

1   278+7   

AT.I.-FENICE-DELFINO-PERLA 
(ANNO SCOL. 2012/2013)  

 DAL 22/10/2012 AL 30/6/2013) 

1     281+24 

 
Dopo la sperimentazione per l'anno scolastico 2010/2011, finalizzata ad un coinvolgimento delle 

istituzioni scolastiche sul tema della autonomia personale degli alunni disabili, tale servizio per l'anno 
scolastico 2011/2012 è stato riaffidato mediante gara ad evidenza pubblica ed è stato erogato in favore di 
285 alunni frequentanti la scuola materna, elementare e media inferiore (di cui 278 assistiti dall'A.T.I. e 7 
tramite appositi protocolli d'intesa stipulati con il comune di Misterbianco e con una istituzione scolastica) 
proseguendo la procedura di effettivo monitoraggio iniziata con la sperimentazione precedente, con il 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni disabili, dei dirigenti scolastici e degli operatori impiegati, le cui 
risultanze sono state esposte in rapporti dedicati. 

Per il corrente anno scolastico 2012/2013 il servizio è stato affidato mediante gara ad evidenza pubblica 
ed in atto fruiscono delle prestazioni 305 alunni (di cui 281 seguiti dall'A.T.I. e 24 tramite i protocolli 
d'intesa stipulati, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare n. 3 del 2005 dell'Assessorato Regionale 
agli Enti Locali, con N. 6 comuni limitrofi e N. 5 con istituzioni scolastiche). 

Per il prossimo anno scolastico si sta programmando per il servizio di assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione in favore degli alunni diversamente abili, come previsto dall'art. 13 comma 3 della legge n. 
104/92, una procedura volta ad includere il servizio di assistenza igienico personale in un percorso di 
autonomia nel quale l'ente locale è chiamato a garantire un accompagnamento e, nel quadro delle risorse 
finanziarie disponibili, un eventuale concorso.  

 

SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA  
N. STRUTT. 
CONVEN. 

UTENTI RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
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5) PP.OO. Centri Territoriali - Partecipa alla programmazione e gestione del welfare di comunità; Atta 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. 

Tutto il processo di riorganizzazione dei servizi e della organizzazione si traduce in una difficile, 
graduale e costante ridefinizione delle attività dei Centri Territoriali e delle PP.OO. dedicate alla 
progressiva specificazione territoriale dei diversi servizi, attività senza la quale non sarebbe possibile 
l’implementazione di politiche sociali programmate e sviluppate sul piano metropolitano nel quale l’ente 
locale gioca un ruolo specifico rispetto al carattere sussidiario del welfare di comunità. Sebbene il 
percorso sia stato avviato, non sono ancora state superate alcune criticità comuni a tutti i Centri 
Territoriali quali la carenza di personale sia tecnico che amministrativo, l’inadeguatezza delle risorse 
strumentali e la carenza di sedi strutturalmente adeguate e logisticamente allocate.  

Pur con tali limiti, ed in vista del miglior uso possibile dei servizi banditi dall’Ente a supporto della 
riorganizzazione, il miglioramento dei servizi alle famiglie è perseguito attraverso un incremento della rete 
sociale interistituzionale. L’ organizzazione avviata è indirizzata principalmente a : 

- Semplificazione dei procedimenti  
- Ottimizzazione delle risorse  
- Più adeguati servizi alle famiglie 
- Integrazione dell’intervento sociale attraverso il miglioramento della rete sociale 

interistituzionale.  
- Maggiore collaborazione con l’A.G., A.S.P., Istituzioni Scolastiche, Istituti Educativi Assistenziali, 

Terzo Settore, Enti Religiosi e Volontariato 
- Monitoraggio permanente e accompagnamento per tutti i Progetti Finanziati 
- Monitoraggio e supervisione rispetto agli enti convenzionati con l’A.C. 
- Elaborazione di Cartelle Sociali e Piani di Intervento Individualizzati 
- Rimodulazione dei servizi con l’erogazione di titoli sociali finalizzati alla fornitura di prestazioni 

socio- assistenziali e socio-sanitarie a domanda individuale, erogabili tramite enti accreditati e inseriti nei 
Registri Comunali tenuti dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali.  

Con Provvedimento Dirigenziale n°11\742 del 16\05\2012 è stata effettuata la ridefinizione e 
ridenominazione dei CC.TT. secondo la nuova macrostruttura riducendo i Centri Territoriali da dieci a 
cinque. Il Provvedimento Dirigenziale 11\792 del 21\05\2012 ha determinato l’ individuazione e il 
conferimento delle Posizioni Organizzative. 

Il Centro Territoriale, è porta di accesso al sistema integrato d’interventi e servizi di prevenzione, 
valutazione dei bisogni, elaborazione dei progetti d’assistenza individualizzati, attuazione e valutazione 
degli stessi. I Centri Territoriali effettuano la presa in carico dell’utenza che costituisce l’atto formale, 
amministrativo e professionale, che legittima l’avvio del processo di aiuto. I servizi e gli interventi 
effettuati dei CC.TT. sono corrispondenti alle Aree della Direzione definite dalla riorganizzazione e tutta la 
casistica (nuclei familiari/utenti) che risulta nelle banche dati delle PP.OO. della Direzione sono 
sostanzialmente in carico ai cinque Centri Territoriali ed alla responsabilità delle loro PP.OO..  

Il Centro Territoriale sotto la responsabilità della P.O.: 

 garantisce a tutti i cittadini il processo di aiuto sociale e l’accesso alle prestazioni.  

 attua interventi in favore di singoli e famiglie, volti a prevenire e ridurre le condizioni di disagio 
personale e di comunità e migliorare la qualità della vita 

 opera per la domiciliarità dei servizi, puntando alla loro realizzazione, ponendo al centro degli stessi 
la persona. 

 partecipa alla programmazione e gestione del Welfare di Comunità  

 contribuisce alla definizione degli obiettivi della Direzione per assicurare Servizi Essenziali  

 attua interventi di prevenzione dell’esclusione sociale per i soggetti più vulnerabili e promuove 
l’inclusione sociale di tutti i cittadini e pari opportunità  

 collabora con l’autorità giudiziaria per la tutela dei minori e dei soggetti  
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 promuove reti relazionali solidali 

 elabora fasi di procedimenti amministrativi, finalizzati alla concessione di benefici e alla tutela della 
persona 

 implementa attraverso il Segretariato Sociale l’accesso all’informazione per la diffusione delle 
informazioni sui servizi offerti dalla A.C. e la loro disponibilità presso le Municipalità. 

 Implementa i processi di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi prestati al fine di un 
miglioramenti e/o di una eventuale rimodulazione degli stessi. 

Il carico di lavoro è sommariamente espresso dai Report del controllo di gestione di cui qui si riportano 
le cifre complessive del secondo e terzo trimestre di quest’anno.  

 

Tipologia TOTALI II^ e III^ Trim. 

Flusso d'utenza 18553 

Visite Domiciliari 2374 

N° Istanze Espletate 8580 

N° Minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria 1248 

 
I CC.TT. sono stati impegnati nella riorganizzazione, assestamento e collocazione dei CC.TT, ma 

soprattutto in una impegnativa programmazione con la Direzione e le altre PPOO, mediante la quale si 
spera di riuscire ad ottimizzare la distribuzione delle risorse rispetto al carico di lavoro descritto. 

Significativa è in questo senso l'attività di servizi innovativi gestiti con l'assegnazione di titoli sociali, per 
“l’educativa domiciliare”, “l’accompagnamento civile e penale” e “servizio socio educativo ed 
aggregativo” che hanno caratterizzato fortemente l’attività lavorativa del Servizio Sociale territoriale, 
accomunandoci con la Direzione per i contenuti dei servizi, i loro costi, i loro effetti sulle famiglie, 
ripensando ai cambiamenti organizzativi per gestire l'aumento delle richieste di aiuto delle fasce di 
popolazione in difficoltà in concomitanza alla drastica riduzione delle risorse finanziare disponibili. Sono, 
infatti, aumentate in questi mesi le prestazioni a risposta del disagio dell’utenza, rimanendo inalterata o 
più contenuta la spesa complessiva attraverso l’erogazione dei titoli sociali. Sono cambiate le consuete 
procedure di lavoro, i tempi per l’erogazione del servizio ed è stata più duttile la modalità di monitoraggio 
per l’erogazione del Titolo Sociale, attraverso la supervisione dell’Università di Catania.  

E’ cambiata inoltre l’interazione con gli Enti accreditati e con gli stessi utenti che hanno iniziato a 
comprendere il significato dell’immediatezza del servizio reso attraverso il titolo sociale, al punto tale che 
si sta pensando di estendere i titoli sociali ad altri servizi alla persona. 

E’ in corso l’implementazione delle schede PAI, che richiedono modalità operative più articolate 
rispetto alla prassi quotidiana di lavoro. Lo strumento comune utilizzato per tutti i servizi dalle PPOO 
territoriali è divenuto, infatti, il Piano d'Assistenza Individualizzato, raccogliendo in modo sistematico i 
dati dei nuclei e nel contempo categorizzando i bisogni e rendendo rendicontabile ed esponibile il lavoro 
svolto. 

L’adozione di questo strumento sta rendendo urgente la riunificazione delle diverse modulistiche 
adottate nei vari servizi, poiché oltre a quello a sostegno dei servizi gestiti mediante titoli sociali va 
registrato il ricorso al PAI anche nei seguenti servizi: 

Tipo di servizio richiesto N. utenti 

Accoglienza Istituti educativo assistenziali IEA 1200 

Assistenza domiciliare handicap 31 

A.D.A. 111 

Progetti individualizzati adulti art.14, l.328 28 

Accoglienza Centro diurno per Minori L.n.328 55 

 
Questa è una delle ragioni per le quali l’approvazione del Regolamento Unico permetterà di uscire 

dalla frammentarietà degli interventi, orientando un metodo unitario di programmazione, ottimizzazione 
delle risorse, interventi mirati e riduzione dei tempi d'attesa. Ciò avvierà la fase conclusiva della 
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trasformazione della organizzazione della Direzione, delle aree e delle funzioni delle diverse PPOO, 
permettendo un coerente piano degli obiettivi.  

Attualmente si sono attivati i seguenti interventi:  
A) Social Housing - Attivazione Mediazione Abitativa, in questa prima fase si sono attivati i seguenti 
adempimenti: 1) predisposizione di un DATA BASE di riferimento, 2) informazione capillare su tutto il 
territorio comunale attraverso il coinvolgimento di associazioni, enti ecclesiastici e \ o morali allo scopo di 
favorire e sostenere l’accesso al mercato abitativo per le famiglie disagiate che hanno difficoltà nel 
trovare un alloggio. A tal fine sono stati invitati tutti gli Enti, privati e pubblici, presenti nelle Municipalità, 
a contattare i Centri Territoriali per renderli partecipi sulle iniziative dell’Amministrazione Comunale e 
programmare specifici incontri in materia. 
 
B) Accorpamento e unificazione degli ex Centri Territoriali - Riorganizzazione del personale dei Centri 
Territoriali, il percorso avviato sta seguendo i seguenti interventi:  
C.T.1: è stato individuato l’ex cinema Midulla come sede unica del C.T.  
C.T.2: accorpamento nei locali di Via Messina 304 da giugno c.a. e sotto fratto esecutivo dal 31\10 c.a. 

con proroga fino al 31\12 c.a.  
C.T.3: individuazione dei locali della scuola Monterosso come sede unica dei tre ex C.T. 4,5 e 6. 
C.T.4: sono stati individuati e assegnati i locali per l’accorpamento dei due ex CC.TT. 7 e 8 nel territorio 

della VII Municipalità “Monte Po”. 
C.T.5: accorpamento dei due ex CC.TT. 9 e 10 presso i locali della IX^ Municipalità in attesa della consegna 

di Villa Nitta sede assegnata al C.T.5.  
Tutto il personale presente nei Centri Territoriali ha effettuato la suddivisione e la catalogazione di 

tutte le documentazioni, al fine del trasferimento degli stessi presso il polo archivistico di Via San 
Giuseppe La Rena Sono state unificate le intestazioni cartacee della P.O., nonché lo schedario cartaceo, il 
database informatico per il carico di lavoro ed il nuovo archivio per i fascicoli di famiglia, ripartendo con 
un loro nuovo posizionamento. 
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6) PP.OO. Programmazione - Programma: interventi, secondo le linee dei Piani Nazionali e Regionali e Regionali, 

nell'ambito della Legge naz.le 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 database per il lavoro di programmazione e progettazione in raccordo con le altre Direzioni dell'A.C. ed 
Istituzioni nazionali e regionali. 

Con la riorganizzazione quest’area di servizi è chiamata a compiti del tutto nuovi. Ha la funzione di 
elaborare la programmazione necessaria ad assicurare lo sviluppo delle politiche metropolitane del welfare. 
Prende quindi in eredità ciò che resta dell’ufficio di Distretto voluto dalla quasi del tutto de-finanziata 
l.n.328 e lo inscrive nell’ambito di funzioni che dovranno svolgersi con sistemi di finanziamento che 
incrociano in modo controllato e flessibile fondi comunitari, nazionali e locali non più soltanto intestati alle 
diverse amministrazioni, necessariamente sempre più integrate intorno alle funzioni sanitarie e 
previdenziali, ma anche di origine privata o al privato attribuiti. La programmazione è dunque chiamata a 
predisporre tutti gli strumenti per governare il diverso rapporto pubblico-privato che la configurazione 
europea del welfare metropolitano attribuisce alle città.  

Per queste ragioni lo sviluppo delle attività di programmazione, progettazione, monitoraggio e 
valutazione, la predisposizione di tutti gli strumenti conoscitivi e tecnici finalizzati queste attività, la cura 
delle relazioni interistituzionali necessarie a sostenere il ruolo dell’ente nel welfare locale, implicano il 
progressivo superamento dell’impianto che la funzione di programmazione aveva assunto con il c.d. ufficio 
di Distretto. Progressivamente, infatti, dovrà essere abbandonato il ruolo gestionale della programmazione 
realizzata, che dovrà essere affidata, una volta predisposte e trasmesse le schede tecniche per i bandi o gli 
avvisi, alle diverse aree di servizi in precedenza coinvolte nella loro progettazione. 

La minimizzazione del ruolo meramente gestionale dell’area, oltre al sistematico reperimento delle 
opportunità progettuali e programmatiche sui diversi livelli di governo, sarà poi un requisito necessario ad 
assumere la regia della corretta implementazione dei servizi recentemente banditi a supporto della 
riorganizzazione della attività della Direzione e dei Centri territoriali e dei servizi ai cittadini.  

Ciascuno dei progetti banditi infatti è finalizzato alla comporre un quadro di strumenti gestionali e 
programmatori in grado di assicurare politiche e servizi sociali metropolitani integrati con il resto delle 
politiche dell’ente e sintonizzati con il ruolo europeo delle città. Il mantenimento di questo ruolo, per 
ciascuno dei progetti finanziati, è adesso condizione sia nella strutturazione definitiva della riorganizzazione 
attuata, sia della definizione del nuovo ruolo dell’area programmazione, sia infine, della tutela dal rischio di 
dispersione delle risorse investite e della loro cattura in logiche di adempimento contrattuale che sfuggano 
al disegno complessivo al quale sono finalizzati gli interventi. 

Specificamene, Città policentrica è infatti un intervento volto a potenziare ed "attrezzare" gli uffici 
attraverso una radicale ridefinizione e smaterializzazione delle procedure dei servizi che richiede una 
reingegnerizzazione dei processi lavorativi, della cartella sociale, delle modalità di erogazione e controllo 
dei servizi alle persone. L’intervento punta a far superare al settore dei servizi sociali una pratica di lavoro 
largamente trainata dalla domanda e dalla sua emergenza, la dicotomia centro-periferia, le 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.  

La reingnerizzazione delle pratiche è centrata sul progetto Servizi Sociali on line, volto alla creazione di 
una “cartella sociale” familiare che, per ciascun utente, costituisce lo snodo informativo sia di tutti i servizi 
di cui è destinatario, sia dello sviluppo degli interventi. La creazione del data base conseguente costituisce il 
passaggio imprescindibile di qualsiasi programmazione e lo strumento per rendere più semplice lo 
svolgimento di alcune fasi cruciali del lavoro svolto dai servizi sociali: dalla presa in carico, fino alla gestione 
dell’intero processo dal primo contatto, alla valutazione del caso, alla predisposizione del PAI, al 
monitoraggio del caso, alla costruzione di report e statistiche strutturate in base alle tipologie di utenza o 
sulla base di singole problematiche.  

In coerenza con l’impianto perseguito, il progetto Assegni di maternità e nucleo familiare on line è poi 
dedicato alla gestione amministrativa e professionale dei benefici economici per le famiglie come gli 
assegni di maternità ed altre analoghe provvidenze regionali e nazionali, in modo da farle confluire negli 
unitari progetti di inclusione ed autonomia sviluppati attraverso i PAI. Il progetto è diretto a produrre un 
prototipo di procedura che ingegnerizzi la gestione degli assegni di maternità ex legge 448/97, che renda 
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visibile se la stessa famiglia sia contestualmente beneficiaria del “bonus nuovi nati” ex l.r. n.10/2003, o altri 
benefici, e che tale trattamento sia registrato nella cartella sociale. Tale sistema previene la possibilità di 
duplicazione e sovrapposizione di benefici alla stessa persona, ove ciò non sia ammesso, e permette di 
strutturare più adeguatamente il PAI. Lo scopo del progetto è sviluppare un prototipo generalizzabile ad 
altre tipologie di sussidi e bonus che hanno simili modalità di richiesta/concessione, collegandola al data 
base delle cartelle sociali, e al DB dei PAI, rispettivamente realizzati con i precedenti i progetti. 

Tutti i progetti descritti hanno lo scopo di attrezzare la Direzione per l’integrazione delle basi di dati tra 
le diverse amministrazioni pubbliche che si sta realizzando a ritmo esponenziale. Ma soprattutto hanno 
l’obiettivo di finalizzare tale integrazione al miglioramento degli specifici servizi offerti, della loro 
programmazione e del controllo dei loro esiti. Particolare rilevanza è stata attribuita, in questo senso, 
all’integrazione dei servizi e delle informazioni che riguardano le politiche scolastiche ed il loro rapporto 
con i fenomeni di evasione e dispersione scolastica. Il progetto Scuola on line è così inteso a raccordare la 
pluralità dei soggetti che fanno parte del sistema scolastico cittadino: Amministrazione Comunale, scuole 
statali, scuole paritarie e scuole private (a partire dagli asili nido), USP, famiglie, altri enti pubblici, etc., 
introducendo strumenti semplificati tra scuola e famiglia, automatizzando i percorsi per l’erogazione di 
servizi utili quali le iscrizioni e i buoni libro, nonché, delle funzionalità volte a consentire il monitoraggio 
della popolazione scolastica e quindi la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica. 

Infine, un altro aspetto caratterizza i problemi su cui vertono le politiche sociali catanesi. Esso riguarda la 
necessità di riequilibrare l’attenzione alla realtà di Librino ed al modo in cui nel tempo si sono strutturati 
servizi in questa area della città. A tal fine è apparso strategico, insieme alla ricollocazione del Centro 
Territoriale ed alla sua ri-funzionalizzazione, dedicare uno specifico progetto dedicato all’infanzia ed alla 
adolescenza del territorio (ricordando che il 75% delle nuove nascite e dei matrimoni catanesi si registra in 
quest’area), chiamando le attive reti presenti sul territorio a rendersi responsabili nei confronti del riuso di 
una delle strutture simbolo delle passate politiche sociali, ossia Villa Fazio. A questo scopo si è elaborato il 
progetto Polo educativo con la creazione di un luogo di socializzazione e incontro per ragazzi e famiglie del 
quartiere. Insieme ad un intervento di manutenzione straordinaria della Villa, che sarà attrezzata per farne 
un centro polivalente di servizi per l’inclusione di minori e per attività socio-educative, sportive e di 
socializzazione, il progetto sostiene un’attività di animazione territoriale, di potenziamento della welfare 
community, mediante l’implementazione di servizi di prossimità, per l’inclusione ed il sostegno delle 
relazioni familiari, per la tutela di minori, puntando alla sinergia tra i diversi attori locali al fine di sviluppare 
servizi di prossimità, la possibilità che alcuni spazi possano essere autogestiti dal volontariato e dalle 
famiglie, anche per conferire ai servizi maggiore carattere di flessibilità, sostenibilità e sussidiarietà. 

 
Appare dunque evidente dal quadro delineato, il marcato ri-orientamento dell’area rispetto alle 

routinarie attività del Distretto. Salvaguardando i rapporti con gli altri Comuni, il Distretto è chiamato a 
ricollocarsi nei confronti dell’ASP, del terzo settore e di tutti gli attori coinvolti nell’ormai scaduto Gruppo 
Piano e, garantendo la predisposizione delle schede tecniche per i bandi, per le pochissime azioni ormai 
non in fase di attuazione o di stipula di contratto, l’area va evidentemente verso il trasferimento di ogni 
compito gestionale alle aree di pertinenza dei servizi banditi e avviati con le diverse azioni. E’ dunque 
impegnata a garantirsi soltanto la possibilità di rendicontare all’autorità regionale lo stato di attuazione del 
piano e di quanto realizzato. 

Pertanto le tabelle seguenti prospettano lo stato della programmazione al fine di giungere al più presto 
ad una razionale redistribuzione delle responsabilità gestionali tra le diverse aree e le diverse PP.OO. 
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DISTRETTO SOCIOSANITARIO 16 PIANO DI RIALLINEAMENTO AL 31/12/2009 

Titolo PROGETTO 
IMPORTO a Base 

d'Asta 

N. 
Utenti 

N. 
Oper

at. 
DURATA DATA AVVIO DATA CHIUSURA 

ENTE/I   
AGGIUDICATARIO/I 

Ass. Domiciliare Anziani 226.101,83 
  

6 mesi 19/07/2009 
concluso 

19/01/2010 

A.T.I. MULTISERVICE 
90 V.le V.Veneto 160 

Catania 

Ass. Dom. Anziani 
Integrata 

115.623,47 
  

4 mesi 14/07/2009 
concluso 

31/12/2009 
A.T.I. Fenice Via Fimia 

42 Catania 

Ass. Dom. Disabili gravi 
Misterbianco Ambito A 

342.247,29 
  

22 mesi 01/03/2008 
concluso 

31/12/2009 

A.T.I. Coop. Soc. L. 
Sturzo - V.le V.Veneto 

161 Catania 

Centro Diurno Anziani 
Motta S. Anastasia 

8.873,59 
  

3 mesi 31/01/2011 
concluso 

30/04/2011 

A.T.I. Fenic e So. Coop.- 
Soc. Coop. Soc. 

L.Sturzo 

Ass. Dom. Disabili gravi 
Misterbianco Ambito B 

342.247,29 
16 15 

16 mesi 09/05/2012 attivo Soc. Coop. COSER 

Ass. Dom. Disabili gravi 
Motta S. Anastasia 

151.778,47 

10 6 

18 mesi 07/08/2012 attivo 

A.T.I. Coop. Soc. L. 
Sturzo - Città del Sole  

Soc. Coop. Soc., Fenice 
Soc. Coop. Soc. 

Centro Diurno Anziani 
Catania 

135.882,80 
  

7 mesi da bandire 
  

Progetti Individuali per 
disabili con grave 

patologie 
204.037,09 

20 6 
24 mesi 26/04/2012 attivo 

ATI Elios /Perla del 
Mediterraneo 

Ass. Domiciliare Anziani 
Motta S. Anastasia 

240.043,00 
70  

18 mesi 01/02/2012 attivo ATI Fenice/L.Sturzo 

Telesoccorso e 
Teleassistenza 

8.572,00 

420 13 

12 mesi 
in attesa di 

stipula contratto 
prossimo avvio Soc. Coop, Soc. Genesi 

Centro Distrettuale Diurno 
Minori 

204.271,96 
  

6 mesi 11/07/2009 
concluso 

12/01/2010 
A.T.I.   SOL.CO 

Centro Diurno Minori 227.159,86 
  

6 mesi 01/07/2009 
concluso 

31/12/2009 
Casa Madre Morano 

Ludoteca Misterbianco 99.723,30 
60 8 

16 mesi 11/06/2011 concluso 
Spazio Bambini Soc. 

Coop. Sociale 

Accomp. socio Educativo 
per minori Misterbianco 

155.099,74 
66 9 

24 mesi 13/02/2012 attivo 
Marianella Garsia Soc. 

Coop. Soc. 

Centro aggregazione 
minori Misterbianco 

102.288,00 
60 7 

16 mesi 13/04/2012 attivo 
ATI Marianella Garcia / 

Spazio Bambini 

Pronto Intervento Sociale 
Inserimento socio lav. 

358.176,00 
  

12 mesi 11/10/2012 prossimo avvio SOL.CO 

Affidamento Familiare 779.182,80   24 mesi 
 

concluso in house 

Centro Pronto Intervento 
Handicap Fisico 

66.000,00 
  

12 mesi riprogrammare come da decisione Comitato dei Sindaci 

Interventi a favore dei 
minori Motta S. Anastasia 

129.049,44 
  

12 mesi riprogrammare come da decisione Comitato dei Sindaci 

Baby Parking Misterbianco 67.623,76 
  

16 mesi riprogrammare come da decisione Comitato dei Sindaci 

Focal Point Distretto 7.210,50 
  

12 mesi riprogrammare come da decisione Comitato dei Sindaci 

Totale risorse da riprogrammare 270.827,22                             Totale piano riallineamento 3.971.192,19 

 



26 
 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 16   PIANO DI ZONA 2010-2012 

Ambito AZIONE 
IMPORTI A B. d' 

A. 
DURATA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  N. UTENTI DATA DI AVVIO GESTORE 

Inclusione 
Sociale 

Pronto intervento Sociale-
Percorsi di orientamentoal 
lavoro 

€ 775.590,00 

36 mesi 

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 Tirocin Formativi finalizzati 
all'inserimento e/o al reinserimento lavorativo dei beneficiari 

180 
Agg.Prov.        13-9-

12 
 ATI  - Il Nodo-Prospettiva 

Inclusione 
Sociale 

Emergenza abitativa 

€ 486.720,00 

36 mesi   

L'azione prevede accoglienza temporanea dei nuclei famigliari destinatari in unità 
abitative di 2/3 vani in base al n. dei componenti. I 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 .  

48 
 gara  celebrata il 

26/01/2012 - Deserta    

Pubblicato Avviso Pubblico x 
gestione House non ha avuto 

risposta 

Inclusione 
Sociale 

Buono Casa  

€ 360.000,00 

36 mesi 

L'azione prevede un sostegno economico ad integrazione del canone abitativo 
(per un periodo di mesi 12 di € 200,00 integrati da  € 50,00 provenienti da fondi 
com.li )a favore di 50 nuclei familiari indigenti residenti nel comune di CT, al fine di 
consentire loro una  soluzione dignitosa alle problematiche abitative.  

150 
Avviato nel mese di 

luglio 2011 
Gestione House  

Inclusione 
Sociale 

Mensa Sociale 
€ 545.865,00 

36 mesi 
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. 

120 
Aggiudicata  25-9-12  

di prossimo avvio 
Soc. Ambiente e Benessere 

Inclusione 
Sociale 

C'è sempre un Tetto 

€ 442.275,00 

 36 mesi  

Il servizio di accoglienza notturna temporanea è destinato a n.50 soggetti che 
vivono in situazione di estrema povertà e grave difficoltà di gestione della propria 
condizione di vita. L'intervento garantisce una accoglienza temporanea e non 
rinnovabile  

50 
Avviato a dicembre 

2012 
Elios AFFIDATO Sotto Riserva 

di LEGGE 

Inclusione 
Sociale 

Gruppi appartamento per 
persone con disagio psichico 
e mentale - Catania e 
Misterbianco € 465.075,00 

 36 mesi  

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 attraverso attività a valenza psico-educazionale e 
di auto-aiuto. 

12 
Bando di gara in 

fase di 
pubblicazione 

  

Inclusione 
Sociale 

Centro Ricreativo per 
Anziani - Motta S. A. 

€ 48.948,00 
 36 MESI  

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

50 AVVIATO 27/02/2012 
aggiudicato Coop. Soc. 

CO.SER   

Inclusione 
Sociale 

La salute parla straniero 

€ 22.984,00 

36 mesi   

L'azione è tesa ad implementare l'attività svolta dal servizio di protezione per i 
richiedenti asilo e i rifugiati presso le quali sono ospiti donne soli o con minori, con 
vissuti di grande sofferenza, e l'attività dell'USE ufficio educazione alla salute che 
attraverso la propria esperienza cerca di tutelare ed offrire sostegno ad una fascia 
particolarmente fragile quale quella degli immigrati 

40   House / ASP  

Sub TOTALE Risorse del PdZ destinate a 
Inclusione Sociale € 3.147.457,00 
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DISTRETTO SOCIOSANITARIO 16   PIANO DI ZONA 2010-2012 

Ambito AZIONE 
IMPORTI A  

B. d' A. 
DURATA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  N. UTENTI DATA DI AVVIO GESTORE 

Domiciliar. 
Residenzialità 

Sosteniamo chi 
sostiene -Voucher 
di conciliazione per 
servizi domiciliari € 561.528,00 

36 mesi   
Il progetto  è stato rimodulato dal Gruppo Piano del DSS 16 per sostenere le relazioni 
familiari dell'anziano ultrasessantacinquenne in condizione di fragilità residente nel comune 
di Catania  

270 di prossimo avvio gestione in House   

Domiciliar. 
Residenzialità 

Assistenza 
Domiciliare Anziani 

€ 1.442.296,00 

 36 MESI  
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. 

180 21/09/2012 
aggiudicato Soc. Coop. Soc. 
Genesi   

Domiciliar. 
Residenzialità 

Assistenza 
Domiciliare a 
disabili € 1.733.661,00 

 36 MESI  

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. 

46 11/06/2012 aggiudicato Consorz. Elios   

Domiciliar. 
Residenzialità 

Piani personalizzati 
a sostegno delle 
persone con 
handicap grave-
Catania e 
Misterbianco € 1.159.393,00 

 36 mesi    

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 i locali o servizi messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali  

34 
procedura di gara in 

corso  
  

Domiciliar. 
Residenzialità 

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata  

€ 960.078,00 

 36 MESI  

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. 

100 

Prossimo avvio in 
attesa di definizione 

procedure con 
l'ASP 

ATI Le Cento Lune / Nikes   

Domiciliar. 
Residenzialità 

Centro Sollievo per 
soggetti affetti da 
Alzheimer e 
demenza senile € 448.182,00 

 36 mesi    

il servizio è rivolto a soggetti affetti da Alzheimer e demenza senile, che presentono sintomi 
tipici della fase intermedia della malattia, si pone come obiettivo di promuovere una rete di 
assistenza e di sostegno sia alla famiglia sia al malato, migliorandione  le condizioni e la 
qualità della vita. 

10 
Procedura di gara 
ferma si attende 

parere  Avvocatura 
  

Domiciliar. 
Residenzialità 

Casa Famiglia per 
Disabili " Dopo di 
Noi" 

€ 524.772,00 

 36 mesi  

Il servizio è rivolto a 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 

8 
Bando di gara in 

fase di 
pubblicazione 

  

Sub TOTALE Risorse del PdZ 
destinate a 

Domiciliarità/Residenzialità € 5.869.832,00 
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DISTRETTO SOCIOSANITARIO 16   PIANO DI ZONA 2010-2012 

Ambito AZIONE IMPORTI A         B. d' A. DURATA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 N. 

UTENTI 
DATA DI AVVIO GESTORE 

Sostegno 
Responsab. 
Famigliari 

La casa della Famiglia 

€ 533.150,00 

37 mesi 

Si  pone come obiettivo prioritario il riconoscimento della famiglia come risorsa, posta al centro 
di una politica di servizi riguardanti tutti gli ambiti sociali.L'azione pone al centro la famiglia 
attivando le agenzie di pertinenzaper la valorizzazione del ruolo che riveste.l'intervendo 
attivandosi informa sperimentale dovrà rappresentare un luogo di riferimento dove la famiglia 
diventa protagonista attiva di un processo e non solo destinataria d'interventi. 

nuclei 
residenti 

nel 
comune di 

CT 

In carico all'Ufficio 
programm. X definire 

gestione 
House/Esterna  

  

Sostegno 
Responsabil.  

Famigliari 
La casa dell'Accoglienza  

€ 690.217,00 
36 mesi   

 Si configura come luogo di pronto intervento rivolto a donne con figli minori di età le quali 
vivono situazioni di particolare disagio sociale. 

  
Procedura di gara in 

corso 
  

Sostegno 
Responsab.  
Famigliari 

Centro Diurno per minori - 
Catania 

€ 420.788,00 

 36 MESI  

 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 il 
progetto prevede la realizzazione  di attività laboratoriali, differenziate per fasce d’età.  

70 avviato il 27/12/20011 

 
Marianella 

Garcia 
Soc. 

Coop. 
Sociale  

Sostegno 
Responsab. 
Famigliari 

Servizio di Accompagnamento 
Socio Educativo per minori 

€ 395.400,00 

 36 MESI  
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 

66 avviato il 13/02/2012 

Soc. 
Coop. 

Soc. M. 
Garcia      

Sostegno 
Responsab. 
Famigliari 

Centri di aggregazione per 
minori a Misterbianco 

€ 275.474,00 

 36 mesi    
Il progetto intende sostenere le attività di due centri di aggregazione ,è un servizio aperto 
allacomunità di Misterbianco con funzione di accoglienza e supporto alla famiglia,si propone 
come luogo di prevenzione primaria. 

60 
procedura di gara in 

corso  
  

Sub Totale risorse del PdZ destinate al 
Sostegno delle responsabilità familiari € 2.315.029,00 

          

 

Ambito AZIONE 
IMPORTI  A  

B. d' A. 
DURATA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 N. 
UTENTI 

DATA DI AVVIO GESTORE 

Azione di 
sistema 

Cibo e salute 
€ 32.020,00 

36 mesi   
L'azione vuole promuovere stili di vita positivi atti a contrastare comportamenti alimentari non 
corretti, attraverso un percorso educativo e didattico che educa ai principi della sana 
alimentazione 

non 
definito 

di prossimo avvio 
House / 

ASP  

Azione di 
sistema 

Azione di sistema € 213.761,00 
36 mesi     

non 
definito 

  In house 

Azione di 
sistema 

Sportello Unico per 
l'integrazione Socio sanitaria 

€ 91.727,00 

35 mesi   

Attraverso lo sportello si intende garantire alla cittadinanza del Distretto  una corretta 
informazione sulle risorse esistenti sui servizi offerti, contestualmente, si vuuole costruire una 
porta unica di accesso come sistema integrato di analisi e valutazione della domanda socio-
sanitaria. 

Residenti 
del 

Distretto 
di prossimo avvio 

House / 
ASP  

Sub totale: Risorse del PdZ destinate ad Azioni 
di sistema 

€ 337.508,00 

 

TOTALE PdZ        € 11.669.826,00              N. Utenti/famiglie 1494
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Stato delle procedure e delle azioni per ambito 

 

Inclusione 
Sociale 

Domiciliarità 
/Residenzialità 

Az. di 
Sist. 

Sostegno  
Respons. Fam. Totale % 

Attivo 3 2 1 2 8 34,78 

Aggiud./di prossimo avvio 2 2 1 1 5 21,74 
Proced. di affidam./gara in 

corso 2 4 1 2 9 39,13 

Gara andata Deserta 1 
   

1 4,35 

Serv.concluso 

    
23 100 

 

Su 23 azioni 8 prevedono una gestione in house; delle 8 azioni in house 2 sono attive per le restanti 6 si stanno definendo le procedure di 
gestione. 

DISTRIBUZIONE RISORSE (€) PER AREE DI INTERVENTI 

Piano di Zona 2010/12 

Premialita' 1^ 

annualita' pdz                       

Contrasto delle 

emergenze 

gravi 

Buono Socio 

Sanitario 

Anno 2011 

Progetti 

finalizzati 

per disabili 

gravi 

Sussidio 

economico 

per soggetti 

affetti da SLA 

Progetti  pilota 

per il contrasto e 

la prevenzione 

della violenza di 

genere 

PO-FESR 

2007-2013   

asse VI 

 

Sostegno Responsab. 
Famigliari 

2.315.029,00 21%  952.137,55 
87.809,98 

62.400,00 250.000,00  

Azione di sistema 37.508,00 4%      3.045.350,00 

Domiciliar. Residenzialità 5.869.832,00 50% 42.684,80  
 

   

Inclusione Sociale 3.147.457,00 25%       
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5) P.O. Servizi Generali. Personale - Protocollo- Gestione economica - Controllo di gestione-
Economato -Attività amministrativo-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. 

Tutta la riorganizzazione illustrata, le diverse sperimentazioni condotte, il ridisegno delle 
responsabilità conseguente, la gestione dei progetti banditi a supporto di tutto il processo possono 
garantire una refluenza coerente con il Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU)  “Catania città 
metropolitana”, volto al miglioramento complessivo dell’amministrazione, solo a condizione che la 
strategia in esso sviluppata venga fatta propria e sviluppata coerentemente dal controllo di gestione 
dell’ente.  

Questo passaggio è ancora da sviluppare adeguatamente, perché solo in parte dipendente dalle 
scelte della Direzione e dagli orientamenti strategici dell’Assessorato.  

Tuttavia, che la determinazione degli “obiettivi”  del direttore, per quanto provvisoriamente resi 
efficienti dalla effettività e tempestività dei PEG e la loro operativizzazione in obiettivi delle diverse 
posizioni organizzative risulti ancora relativamente distante dal processo di riorganizzazione è 
testimoniato dalla descrizione delle attività di quest’area:  

 
- Attività Amministrativa-Contabile della Direzione attinente alla registrazione, numerazione e 
protocollazione dei Provvedimenti dirigenziali di ordine amministrativo e contabile che afferiscono ai 
Servizi della Direzione e alla loro conseguente trasmissione alle Direzioni e Servizi di pertinenza. 
- Corrispondenza interna ed esterna, gestione e coordinamento protocollo – consistente nella 
protocollazione di tutti gli atti interni alla Direzione e di tutta l’amministrazione e degli atti 
provenienti da Enti ed Istituzioni esterni alla stessa . In ordine a questa attività, obiettivo n.10 della 
Direzione, è stato attivato l’ istituto della “PEC” ( posta elettronica certificata ) che ha consentito in 
ossequio il principio di Economicità-Efficienza ed Efficacia, la dematerializzazione del cartaceo in 
misura superiore al 50%. 
- Ordini di servizio interni- ovvero predisposizione e stesura formale degli spostamenti delle 
risorse umane assegnate a questa Direzione.  
- T.S.O.(trattamenti sanitari obbligatori) attività amministrativa svolta in sinergia tra 
l’amministrazione, il Tribunale Civile e l’ASP- sezione servizio psichiatrico. 
- Gestione Presenze Personale- attraverso l’utilizzo on-line predisposto dalla Direzione Risorse 
Umane e al cui accesso sono abilitati solo alcuni dipendenti previamente autorizzati. 
- Provvedimenti disciplinari- ( fino a dieci giorni di sanzione ) di competenza della Direzione in 
applicazione del C.C.D.I di questa Amministrazione, che contempla, tra l’altro, l’attribuzione di 
sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti nei confronti degli obblighi contrattuali. 
- Infortuni – ovvero predisposizione dei relativi atti da inviare all’istituto INAIL, alla questura di 
Catania e alla Direzione Risorse Umane per l’avvio delle procedure di competenza. 
- Gestione Archivio- in riferimento al servizio de qua, obiettivo n.11 dell’anno 2012 “attivazione 
Polo Archivistico, via S.G.La Rena “ per la parte di competenza, si è provveduto a individuare n.2 
referenti per la sistemazione dell’Archivio e di tutto il materiale da trasferire. Il personale di tutti gli 
Uffici, giusta piano di fattibilità prot. n. 198775 del 15/06/2012, è stato coinvolto per il riordino, 
selezione, catalogazione e fascicolazione di tutta la documentazione da trasferire negli spazi 
assegnati a questa Direzione presso il Polo Archivistico di via S.G.La Rena. A settembre sono state 
concluse le operazioni di cui sopra e si è in attesa di conoscere la data effettiva di trasferimento. 
- Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, accertamento residui attivi e 
passivi e debiti fuori bilancio della direzione: l’attività è svolta in sinergia con i Responsabili delle 
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PP.OO. di questa Direzione e la Ragioneria Generale al fine di predisporre analiticamente il 
fabbisogno delle risorse finanziarie annuali e pluriennali necessarie all’espletamento dei servizi in 
carico a questa Direzione e l’accertamento di risorse finanziarie da mantenere tra i residui attivi e 
passivi. Per quanto attiene i debiti fuori bilancio” questa P.O. è stata intensamente impegnata nel 
lavoro di ricognizione. 
- Relazione Report e supporto Direttore nel coordinare il processo di pianificazione strategica 
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati : relazione amministrativa e finanziaria svolta 
trimestralmente e compilazione schede allo scopo di monitorare le attività, i servizi, i carichi di 
lavoro, le risorse umane, strumentali, finanziarie e gli obiettivi assegnati, dagli organi di governo, alla 
Direzione. 
- Rilevazione spesa sociale- Quantificazione e comunicazione al M.E.F. della spesa dei servizi 
erogati agli utenti, in forma gratuita o a pagamento, e di prestazioni economiche destinate a 
rimuovere e/o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, con cadenza annuale, così come 
statuito dalla Legge quadro n.328 /2000 e dall’articolo 128 del Dlgs 112 del 31/03/1998. 
- Gestione spese economali- in relazione a quanto assegnato con il PEG, si procede a dotare la 
Direzione dei mezzi strumentali necessari all’espletamento delle varie attività. 

 
Va osservato con attenzione il fatto che per questa area ci si debba limitare all’enumerazione di 

compiti, considerati come necessari adempimenti amministrativi. Si tratta di attività descritte in 
astratto non configurate rispetto alla strategia perseguita, non collegate ai passaggi organizzativi e 
strategici necessari a garantire il processo di riorganizzazione e ad assicurargli solidità amministrativa, 
né rispetto ai rapporti ed alle responsabilità interne alla Direzione, né rispetto al quadro complessivo 
del controllo di gestione dell’ente (di cui è pure parte il piano “Città Metropolitana”), la loro 
elencazione indipendente dagli obiettivi del Direttore, produce conseguenze alle quali occorrerà 
ovviare per mantenere il controllo del processo in corso e per non disperdere le risorse investite sia 
con l’aumento delle posizioni organizzative, sia con la destinazione degli specifici fondi FERS.  

Questo modo di considerare i compiti delle responsabilità connesse alla Direzione infatti: a) rende 
possibile mantenere scollegata la operativizzazione degli obiettivi del direttore dal processo di 
ridefinizione organizzativa perseguito, b) concorre a definire gli adempimenti del Direttore in modo 
formalistico, c) contribuisce a mantenere non monitorato dai report del controllo di gestione 
l’intenso lavoro compiuto a sostegno della riorganizzazione da parte della Direzione.  

Si alimenta in tal modo l’illusione che il semplice adempimento possa costituire garanzia di 
continuità, che la prosecuzione di esagitate routine non ponga a rischio l’esistenza stessa di una 
struttura costruita per compiti che non sono più finanziati né in futuro finanziabili, svuotando di 
contenuti operativi gli investimenti in personale e consumi che l’ente opera per garantire servizi alle 
persone.  
  
 

 


