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Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE n. 396

OGGETTO:

Data 15.10.2021

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'OBBLIGO, TRAMITE 'VOUCHER'. A.S. 2021/2022.
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEGLI ORGANISMI SOCIALI
IDONEI ALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE

DETERMINA
- prendere atto dei verbali n. 1 del 20-09-2021, n. 2 del 05-10-2021 e n. 3 dell’11-10-2021 che si
allegano alla presente per farne parte integrante ;
- accreditare, in via provvisoria, per la gestione dei servizi di Assistenza all’Autonomia ed alla
Comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’infanzia
primarie e secondarie di I° grado, anno scolastico 2021/2022, le seguenti ditte, nelle more che gli
accertamenti effettuati sulle autocertificazioni prodotte abbiano esito positivo:
1) Coop. Soc. “P.A.S.A.”, con sede a Ribera, via Marche, 4; (Rinnovo);
2) Ass. “Saieva Onlus” , con sede ad Agrigento in via Gioeni, n. 241;(Rinnovo);

3) Ass. “Quo Vadis” Onlus, con sede in via C. Terranova, 10, Favara; (Rinnovo);
4) Ass. “Terra del sole” con sede in via Irlanda, 1 Favara; (Rinnovo);
5) Soc. Coop. Soc. “La Coccinella”, con sede a Agrigento in V/le Sicilia, 19; (Nuova
iscrizione)
6) Ass. Cult. Raffadali e Bioetica con sede a Raffadali, Via Modena, 52; (Rinnovo);
7) Soc. Coop. Soc. Arl “Anchise”, con sede a Enna in via Nazionale, 31; (Nuova iscrizione)
8) Soc. Coop. Soc O.N.L.U.S. “Infomedia” con sede a Catania in via V. Brancati n. 14;
(Nuova iscrizione)
9) Soc. Coop. Soc. “Viva Senectus” con sede a Cammarata, via Siena SNC; (Rinnovo);
10) Coop. Soc. “ Cosam totus tuus” con sede a Palermo, P/zza Luigi Sturzo, 44; (Nuova
iscrizione);

11) Soc. Coop. Soc. “Familia” con sede a Aragona, via Scarlatti, 1; (Nuova iscrizione);
12) Ass. “Ad Maiora” Onlus con sede a Favara, v/lo Teramo, 1; (Rinnovo);
13) Ass. “Naponos” Via dei Mille, n.106 Favara; (Nuova iscrizione).
- precisare che l’iscrizione all’Albo Comunale non comporterà autonomamente la possibilità di
erogare le prestazioni in quanto tale ipotesi è subordinata alla sottoscrizione del patto di
accreditamento previa espressa volontà di scelta dell’ente da parte dell’utente;
- dare atto che si procederà con provvedimento successivo all’impegno delle somme necessarie
previa scelta degli enti gestori da parte delle famiglie dei disabili destinatari del servizio in
questione;
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;.
- di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra
Baiamonte Antonietta;
- di trasmettere il presente provvedimento:
a) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
b) 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;
c) al Referente per la Trasparenza per gli adempimenti di competenza.
Il

Responsabile del Servizio n.1

F.to Dott.ssa Corallo Evelyn

Il Responsabile P.O.3
F.to Dott.ssa Gemma Faletra

