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Reg. Gen. n. 661 

       

                     data 27.07.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI, P.I. E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 184 
      

                           Data 10.07.2020 

 

 

OGGETTO 

 

Aggiornamento Albo Comunale servizio di 'Assistenza alla Autonomia  e  alla  

Comunicazione  agli alunni portatori di handicap'  frequentanti  le  scuole  dell'obbligo,  

tramite voucher.  a.s.  2019/2020.  Accreditamento definitivo degli organismi sociali 

idonei alla erogazione del servizio. 
 

IL RESPONSABILE della P. O. n.3 

1) accreditare in via definitiva i seguenti enti del privato sociale che dalle verifiche effettuate sulle 

autocertificazioni prodotte, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti per la gestione del servizio di 

“Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le 

scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2019-2020” tramite il sistema dei voucher: 

• Ass. “Saieva Onlus” , con sede ad Agrigento in via Gioeni, n. 241 (rinnovo iscrizione); 

• Soc. Coop. Soc. “Bona Valetudo”, con sede a Favara in Via Clemente, 2 (nuova iscrizione); 

• Coop. Soc. “PASA”, con sede a Ribera, via Marche, 4 (nuova iscrizione);  

• Ass. “Terra del sole”  con sede in  via Irlanda, 1 Favara;  (rinnovo iscrizione) 

• Ass. “Quo Vadis” Onlus,  con sede in  via Grotte, Favara;  (rinnovo iscrizione); 

• Coop. Soc. “Medea”con sede a Monreale, V/le Regione Siciliana n.14/g;  (nuova iscrizione) 

• Coop. “Socio-Culturale” SNC con sede a Mira (VE), via Boldani, 18; (nuova iscrizione);  

• Ass. Culturale” Raffadali e Bioetica” con sede a Raffadali, Piano Calvario, 65; (rinnovo iscrizione) ; 

•  RTI  composta da: Coop. Soc. “Nido D’Argento” con sede a Partinico, Via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15 

e Ass. “Ad Maiora”  con sede a Favara  v/lo Teramo , 1 (nuova iscrizione); 

• RTI composta da: Ass. “ANFASS” con sede a Favara in via Berlinguer e Coop. Soc. “Progetto 86” avente 

sede a San Cataldo in via Misteri, 84, (nuova iscrizione); 

2) di dare atto che le istanze presentate dall’Ass. “AVIPAD”,   “Naponos”  e “Vivi a Colori  Onlus”  non sono  

state accolte  per le motivazioni riportate nel verbale allegato alla Determinazione Dirigenziale  n. 1238 del 

02-10-2019; 

3) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

4) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la 

Sig.ra  Baiamonte Antonietta. 
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5)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e 

per gli adempimenti di cui all’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 sostituito dall’art. 6 della L.R. 

11/2015 pena la nullità dell’atto. 

 

    Il Responsabile del Servizio n.1  

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo                                       

         Il Responsabile P.O. n.3 

Area Servizi sociali, P.I. e Servizi Demografici 

                                                                                      

                                                                                                     F.to   FALETRA GEMMA 
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