
D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Attività e procedimenti - art. 35, c. 1, D.lgs. N.33/2013

6) termine fissato in sede 7) procedimenti per i quali il 8) strumenti di tutela amministrativa e 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

Per ciascuna tipologia di procedimento Per i procedimenti ad istanza di parte

N° Denominazione procedimento
1) breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino

6) termine fissato in sede 

di disciplina normativa del 

procedimento per la 

conclusione con l'adozione 

di un provvedimento 

espresso e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite 

i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza 

e modulistica necessaria, compresi i 

fac-simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 

orari e modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui 

presentare le istanze

Attività connesse alla lotta al randagismo nella 

provincia di Catania - Delibera C.P. n. 83 del 

05/10/2009 per la gestione associata con i 

Comuni della provincia di Catania delle azioni 

svolte a contrastare il fenomeno del randagismo. 

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it
Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

1 Politiche di contrasto al fenomeno del randagismo 

svolte a contrastare il fenomeno del randagismo. 

Legge n. 281 del 14 agosto 1991 - Legge 

regionale n. 15 del 3 luglio 2000 - Decreto del 

Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 12 

gennaio 2007 - Decreto assessore regionale alla 

Sanità del 13 dicembre 2007 - art. 33 del D.lgs 

18/08/2000 n. 267 - 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 60 gg. Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 5 

- 182; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

modello conto corrente dedicato

regolamento

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 8 

- 38 - 40; orari: mattina da  lunedì  a venerdì 

ore  09.30-12.30;  pomeriggio martedì e 

giovedì ore 15.30 - 16.30

Tribunale Amministrativo RegionaleContatti presso gli Uffici

Termini stabiliti da 

regolamento n. 64 del 

01.12.2011

2  Concessione di contributi a giovani professionisti 

Regolamento provinciale approvato con del.n. 64 

dell'1.12.2011.L'iniziativa è finalizzata a sostenere 

i giovani professionisti all'inizio delle proprie 

attività, concedendo un contributo sull'acquisto 

delle attrezzature.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

3
 Politiche di riequilibrio di genere e di pari 

opportunità

Art. 1 dello statuto della Provincia Regionale di 

Catania.Incontri finalizzati al sostegno delle 

donne vittime di violenza.Implementazione della 

rete antiviolenza.Formazione.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 gg. 

2° fase procedimento 30 

gg.3° fase procedimento 

30gg.

Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 8 

- 38 - 40; orari: mattina da  lunedì  a venerdì 

ore  09.30-12.30;  pomeriggio martedì e 

giovedì ore 15.30 - 16.30

4

Problematiche inerenti alle famiglie

bisognose con soggetti con handicap o

disabilità

 Linee guida Regione Sicilia 4.2; 5.1 co. A, b, c, 

d, e, f. E art. 6.1; 10.1 formazione ; 10.3 carta dei 

servizi L. R. 10 sulla famiglia; Piano Reg. sulla 

disabilità 2004. Le  problematiche inerenti alle 

famiglie bisognose con soggetti  con  handicap o 

disabilità sono svolte (“a sportello”) per: 

superamento del questionario SVAMA-D della 

gurs 2006 “piano triennale della disabilita”, 

testistica e questionari orientati alla “analisi dei 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 30gg, Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Viale Principessa Maria Josè, 9 - 95041  

Caltagirone (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-
disabilità testistica e questionari orientati alla “analisi dei 

bisogni individuali e della famiglia” Art. 14. co. 

A, e b. legge 328/00; Osservatorio per le politiche 

sociali della famiglia legge 104/92. segreteria 

tecnica provinciale della 328/00 e ufficio del 

Piano di zona dei Distretti D13 e D20. ISTAT 

HANDICAP IN CIFRE

Politiche Sociali e del Lavoro e-mail segretario.generale@provincia.ct.it mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30

5

Partecipazione (auditing) alle iniziative del 

denominato Patto territoriale dell'economia 

sociale del calatino

Gli EE. LL. adottano atti amministrativi con 

pubblicazione relativamente ai programmi   

LEADER II, LEADER PLUS, URBAN II, 

PRUSST, PIT, POR SICILIA 2000-2006. SU 

TRE DIRETTIVE: svilippo imprenditoriale; 

coesione sociale; qualificazione delle risorse 

sociali ed economiche

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 30gg, Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Viale Principessa Maria Josè, 9 -  95041  

Caltagirone (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30

6 Turismo sociale

Art. 1 dello statuto della Provincia Regionale di 

Catania. Il Turismo sociale risponde ad un 

bisogno di socialità, ed è una scelta di valore da 

parte dell'Ente, che, attraverso  gite di un solo 

giorno, promosse da organizzazioni onlus, e da 

istituzioni religiose e scolastiche, crea occasioni 

di arricchimento culturale per le categorie più 

deboli (bambini, anziani, e portatori di handicap), 

e altresì promuove e valorizza le risorse del 

territorio, attraverso contenuti educativi, sociali, 

solidali e di relazione.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

64; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio lunedì e martedì 

ore 15.30 - 16.30

  Iniziative relative alle politiche in materia di 

immigrazione : programmazione ed attuazione di  

7

 Programmi di cooperazione ed inteventi di 

solidarietà internazionale    

immigrazione : programmazione ed attuazione di  

interventi nei confronti di soggetti immigrati  volti 

a prevenire fenomini di razzismo e 

discrimninazione.     Finalizzato alla realizzazione 

del territorio  provinciale di progetti rivolti 

all'immigrati  con fondi del Ministero .                                                                           

Art. 1 comma 29 dello statuto della Provincia 

Regionale di Catania.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Minoriti, 5  - 95100 Catania  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30

8

  Programmazione ed attuazione di interventi nei 

confronti di soggetti immigrati con attività di 

Sportello per Immigrati 

Consulenza su rilascio e rinnovo di 

soggiorno,visti d'ingrasso,ricongiungimento 

familiare,assistenza sanitaria,cittadinanza, 

consulenza legale richiedenti asilo. Corsi di 

alfabetizzazione. Sede della Consulta Provinciale 

degli Stranieri.                            Art. 1 comma 

26/28/29 dello statuto della Provincia Regionale 

di Catania.                 Testo Unico delle 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Minoriti, 5  - 95100 Catania  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30
di Catania.                 Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dell 

9

 Realizzazione del progetto “Centro 

Polifunzionale per immigrati regolari Gelso 

Bianco”, finanziato con i fondi PON dal Ministero 

dell’Interno; 

Realizzazione e coordinamento del progetto 

"Centro polifunzionale per immigrati regolari 

Gelso Bianco"                                               Art. 1 

comma 26/29 dello statuto della Provincia 

Regionale di Catania.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Minoriti, 5  - 95100 Catania  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30

10

  Relazioni con il Ministero dell’Interno per il 

progetto CLAIM (Cittadini Lavoratori Immigrati), 

finanziato con i fondi Unrra

Relazioni con il  Ministero dell'Interno                                        

Art. 1 comma 26/29  dello statuto della Provincia 

Regionale di Catania.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Minoriti, 5  - 95100 Catania  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30

 Relazioni con il Ministero dell’Interno finanziati  Relazioni con in il Ministero dell'Interno , 

11

 Relazioni con il Ministero dell’Interno finanziati 

dal fondo FEI (Sportelli in rete per un modello di 

accoglienza integrato, IDEE contro la 

discriminazione)

 Relazioni con in il Ministero dell'Interno , 

finanziamenti Fondo FEI                                       

Art. 1 comma 26/29 dello statuto della Provincia 

Regionale di Catania. III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Minoriti, 5  - 95100 Catania  

protocollo@pec.provincia.catania.it; orari: 

mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-

12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 

15.30 - 16.30



modello conto corrente dedicato

Modello istanza maggiorenni

modello istanza per minori

13  Convenzione Stamperia Braille

 Progetto "Dagli occhi alle mani" realizzazione di 

un laboratorio di integrazione, sperimentazione e 

realizzazione di prodotti a favore dell'autonomia e 

dell'integrazoione di non vedenti ed ipovedenti. 

come previsto dall'Art. 3 L.R. n. 33 del 1991 e art. 

14 del Regolamento prov.le per l'assistenza ai 

ciechi e sordomuti

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

39; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

1° fase procedimento 30 gg. 

2° fase procedimento 30 gg.    

3° fase procedimento 30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale12

Ricovero in regime di convitto o semiconvitto 

presso istituti specializzati convenzionati, così 

come previto dall' Art. 3 L.R. n. 33 del 1991 e art. 

14 del Regolamento prov.le per l'assistenza ai 

ciechi e sordomuti
Contatti presso gli UfficiAssistenza ai ciechi

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

39; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

ore 15.30 - 16.30

14  Sostegno “Unione Italiana Ciechi”

 Realizzazione centri diurni per anziani non 

vedenti ed ipovedenti come previsto dall'Art. 3 

L.R. n. 33 del 1991 e art. 14 del Regolamento 

prov.le per l'assistenza ai ciechi e sordomuti

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it 1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

39; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

15
 Progetti nell’ambito del disagio dei minori ed 

anziani

 Realizzazione progetti rivolti ad anziani o minori 

non vedenti o ipovedenti  presentati da 

Associazioni ONLUS come da  Art. 3 L.R. n. 33 

del 1991 e art. 14 del Regolamento prov.le per 

l'assistenza ai ciechi e sordomuti - 

esempio:Progetto pilota presentato 

dall'Associazione "Il Geranio" per realizzazione di 

una ricerca sui disabili sensoriali e visivi.

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it 1° fase procedimento 60 

gg.; 2° fase  procedimento 

30 gg.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

39; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30
una ricerca sui disabili sensoriali e visivi.

ore 15.30 - 16.30

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro
16 Assistenza didattica integrativa. 

Il Servizio offre l'attività di assistenza didattica 

integrativa domiciliare(doposcuola) alle persone 

con deficit sensoriale uditivo e visivo, ai sensi 

dell’art.12 della legge regionale n.33/91, che 

attribuisce alle Province Regionali la competenza 

esclusiva dell’assistenza di soggetti non  vedenti e 

non udenti.

Annualmente, viene aggiornato l'albo provinciale 

degli assistenti didattici accreditati,con la relativa 

pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Provincia. L.R. 16/86 (art. 18 ex legge 

regionale68/81) vedi:  L. 328 08/11/00;                                       

“Regolamento provinciale per la disciplina degli 

interventi  socio-educativi – assistenziali in favore 

dei soggetti con  deficit sensoriale uditivo e 

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Termini stabiliti dal 

Regolamento
Tribunale Amministrativo Regionale

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze 

nn. 41 e 42;  orari: mattina da  lunedì a 

venerdì ore  09,30 - 12,30;  pomeriggio da 

lunedì a giovedì  ore 15,30 - 16,30

modello conto corrente dedicato

Modello istanza maggiorenni;       

modello istanza per minori;

Moduli iscrizione Albo Operatori per 

l'assistenza didattica Integrativa.

 Assistenza sordomuti

dei soggetti con  deficit sensoriale uditivo e 

visivo”approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n.18 del 06/08/2007

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

17 Tribunale Amministrativo Regionale

Le istanze devono pervenire 

entro il 30 giugno.Sono 

posticipate al 31 ottobre per 

la frequenza di corsi di 

laurea e al 30 novembre per 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Art. 12 Legge Regionale n. 33 del 23 05 1991 - 

Artt. 20, 21 e 22 Regolamento Provinciale 

approvato con Del Cons. n. 18 del 06.08.2007 - 

Modificato con del. Cons. n. 06 del 

29.04.2008.Ricovero. L'assistenza mediante 
Contatti presso gli Uffici

lunedì a giovedì  ore 15,30 - 16,30

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

 modello conto corrente dedicato

Modello istanza maggiorenni;     

 modello istanza per minori; 

18 Contatti presso gli Uffici Interpretariato per alunni sordi

Le istanze devono pervenire 

entro il 30 maggio e 

autorizzate per l'inizio 

laurea e al 30 novembre per 

la frequenza di corsi di 

qualificazione 

professionale.

Politiche Sociali e del Lavoro29.04.2008.Ricovero. L'assistenza mediante 

ricovero, sia a convitto che a semiconvitto, 

finalizzata alla istruzione scolastica e alla 

formazione professionale viene erogata presso 

istituti specializzati convenzionati con la 

Provincia Regionale nel rispetto della libera scelta 

dell'utente.

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it
III Dipartimento 1° Servizio - 

Art. 12 -Legge Regionale n. 33 del 23 05 1991-  

L. 328 08/11/00 -  Artt. 16 e 17 Regolamento 

provinciale per la disciplina degli interventi socio-

educativi – assistenziali in favore dei soggetti con 

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 
Tribunale Amministrativo Regionale

 modello conto corrente dedicato

modello istanza maggiorenni

modello istanza per i minori

19 Contributi alle scuole per dispersione scolastica Gli  interventi vengono realizzati sulla base di 

appositi progetti presentati da Istituti scolastici 

preventivamnete autorizzati con delibera della 

Giunta Provinciale.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

Non sono previsti termini. 

Questi dipendono dalla 

concertazione con l'Ufficio 

Scolastico Provinciale e con 

le scuole interessate.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
 modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

18 Contatti presso gli Uffici Interpretariato per alunni sordi autorizzate per l'inizio 

dell'anno scolastico (art. 7 

Regolamento)

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro
educativi – assistenziali in favore dei soggetti con 

deficit sensoriale uditivo e visivo”approvato con 

delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 

06/08/2007.Il servizio è finalizzato a favorire la 

partecipazione degli alunni con deficit sensoriale 

uditivo nella attività di classe, facilitando il loro 

rapporto con i docenti ed i compagni .E' destinato 

solo a coloro che frequentano scuole pubbliche, 

dalla scuola materna a quella superiore, e viene 

realizzato mediante l'assegnazione di operatori 

esperti nella comunicazione non verbale.

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"
Tribunale Amministrativo Regionale

Giunta Provinciale. ore 15.30 - 16.30

20
Dispersione scolastica, altre spese per il servizio;  

Gli  interventi vengono realizzati sulla base di 

appositi progetti presentati da Istituti scolastici 

preventivamnete autorizzati con delibera della 

Giunta Provinciale.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

Non sono previsti termini. 

Questi dipendono dalla 

concertazione con l'Ufficio 

Scolastico Provinciale e con 

le scuole interessate.

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
 modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

Art. 12 Legge Regionale n. 33 del 23 05 1991 - 

Artt. 12, 13, 14 e 15 Regolamento Provinciale 

approvato con Del Cons. n. 18 del 06.08.2007 - 

Modificato con del. Cons. n. 06 del 29.04.2008.Il 

servizio socio educativo finalizzato al pieno 

sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, 
Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039 Le istanze devono pervenire 

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

 modello conto corrente dedicato

modello istanza maggiorenni

modello istanza per i minori

22
Telegiornale audiolesi

Art.12 Legge Regionale n.33/91.Il servizio viene 

realizzato a seguito di apposita deliberazione 

previa stitupula di un contratto con una Agenzia 

d'Informazione.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici Non sono previsti termini. Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
 modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

21
 Convenzioni centri socio educativi

Tribunale Amministrativo Regionale

sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, 

viene realizzato attraverso l'erogazione di 

prestazioni predeterminate in un progetto 

educativo personalizzato da fruirsi presso appositi 

centri gestiti da Enti accreditati. L'ammission al 

centro socio educativo è disposta dal servizio 

Politiche sociali su istanza dell'interessato, cui 

viene riconosciuta la facoltà della scelta del centro 

da frequentare.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

Le istanze devono pervenire 

entro il 30 maggio e 

autorizzate per l'inizio 

dell'anno scolastico (art. 7 

Regolamento)

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

d'Informazione. 09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30



23

Contributi previsti da regolamento per le 

prestazioni a favore di sordi

Art.12 Legge Regionale n.33/91. Art.18 

Regolamento. Per i soggetti il cui reddito 

familiare non supera il limite della gratuità , la 

Provincia provvede a: 1) Rimborsare spese 

documentate per l'acquisto di sussidi didattici.2) 

Rimborsare spese per la realizzazione di attività 

integrative extrascolastiche. 3)Erogare un 

contributo economico per la frequenza di corsi di 

qualifica professionale, tirocinio pratico e di 

specializzazne in genere. 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

Le istanze devono pervenire 

entro il 30 maggio e 

autorizzate per l'inizio 

dell'anno scolastico (art. 7 

Regolamento)

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
 modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039
Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

24
Sostegno  “Ente Nazionale Sordomuti” - disturbi 

specifici dell'apprendimento

Intervento erogato previa adozione di una 

apposita deliberazione sulla base delle risorse 

finanziarie previste dal Bilancio.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici Non sono previsti termini. Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
 modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 1 

- 2 - 7; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

 modello conto corrente dedicato

Modello istanza per l’accesso ai servizi 

in favore degli alunni disabili

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 3 

- 4; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

 1° fase procedimento  gg. 

30; 2° fase procediemnto 30 

gg.;  3° fase  procediemnto 

30gg.;

 Assistenza ai portatori di handicap gravi 

frequentanti le scuole secondarie di II grado e 

l’università mediante l’erogazione dei servizi di 

assistenza igienico-personale, il trasporto e 

l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione

Contatti presso gli Uffici25

L 104/92, art. 139 D.L 112/98, L.R. 6/00, Circ. 

Ass.to Reg.le n. 15/03 e n. 3/05; Patto di 

accreditamento                                                La 

Provincia, in ottemperanza all'anzidetta  

normativa,  provvede all'asssitenza degli alunni 

p.d.h frequentanti le scuole secondarie di II grado 

e l'università. Per l'erogazione dii tali servizi si 

avvale delle prestazioni delle Cooperative Soc. 

iscritte nel Registro Prov.le degli Enti accreditati. 

A tal fine vengono sottoscritti appositi Patti di 

Accreditamento.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

26 Apertura e funzionamento ludoteca

Disciplinare per lo svolgimento di tirocinio di 

formazione ed orientamento. Il servizio viene 

erogato in favore dei figli dei dipendenti 

dell'Amministrazione di età compresa dai 4 agli 

11 anni.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici

 1° fase procedimento  gg. 

30; 2° fase procediemnto 30 

gg.;  3°  fase procediemnto 

30gg.;

Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it
modello conto corrente dedicato

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 3 

- 4; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

  modello conto corrente dedicato                       

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"
Tribunale Amministrativo Regionale

 Il termine è strettamente 

connesso  a  quello delle 

attività scolastiche, 

accademiche e formative. 

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze: 3 

- 4; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

Regolamento prov.le per il servizio di trasporto 

gratuito degli studenti p.d.h. (delibera C.P. n.1 del 

18/01/05). Il contributo viene concesso alle 

famiglie degli alunni disabili per  le spese 

sostenute ai fini dell'accompagnamento dei propri 

figli a scuola. E' alternativo al servizio di trasporto 

erogato dalle  Cooperative Sociali.

27 Contatti presso gli Uffici

 Contributi alle famiglie per le spese di trasporto 

sostenute per l’accompagnamento a scuola, 

università e centri di formazione, dei portatori di 

handicap gravi

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it
III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Accreditamento.

Modello istanza per contributo rimborso 

spese di trasporto per alunni disabili

28
Segreteria Task force lavoro della Provincia sulle 

vertenze occupazionali

Art. 1 dello statuto della Provincia Regionale di 

Catania. Organismo, composto da rappresentanti 

delle Sigle sindacali,  delle Associazioni Datoriali 

e di Alcuni Enti Istituzionali, creato per 

indivuduare interventi operativi finalizzati a 

ristabilire gli equilibri socio-economici e garantire 

stabilità lavorativa ai lavoratori operanti nella 

nostra Provincia.

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 30gg. Tribunale Amministrativo Regionale
Sito Provincia: Home page - sezione "Informazioni" - 

"Dati per il pagamento alla Provincia"

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

38; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

erogato dalle  Cooperative Sociali.

29
 Tirocini formativi presso la Provincia  in 

raccordo con l’Università e gli Enti di Formazione

Art. 1 dello statuto della Provincia Regionale di 

Catania.Convenzioni con Università degli Studi 

per l' attuazione di Tirocini Formativi.Un tirocinio 

formativo e di orientamento è uno strumento 

previsto dalla legge che consente al giovane 

un’esperienza effettiva presso un’azienda, un ente 

pubblico o uno studio professionale 

permettendogli di mettersi alla prova in un 

ambiente di lavoro in modo da orientare o 

verificare le sue scelte professionali e di acquisire 

un’esperienza pratica e certificata che andrà ad 

arricchire il suo curriculumLa materia dei tirocini 

rimane regolata dalle rispettive normative 

regionali e in via residuale dall'art. 18 della L. 

196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 30gg. Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanza n. 

38; orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  

09.30-12.30;  pomeriggio martedì e giovedì 

ore 15.30 - 16.30

196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. 

n. 142/98.

30

Relazionare ed esprimere parere tecnico sulle 

istanze di assistenza di portatori di handicap 

visivo ed uditivo

Elaborare progetti personalizzati integrati per i 

soggetti assistiti;                                                           

 Presa in carico attraverso le varie fasi del 

processo di aiuto. Monitorare il grado di 

efficacia/efficienza dei servizi offerti in materia 

socio-assistenziale anche attraverso verifiche 

periodiche c/o gli Enti accreditati. Raccordo con 

le diverse realtà territoriali ( ASP, Comuni, 

Scuole), Segretariato Sociale e Professionale con 

consulenza socio-assistenziali così come previsto 

dal Regolamento Provinciale approvato con Del 

Cons. n. 18 del 06.08.2007 - Modificato con del. 

III Dipartimento 1° Servizio - 

Politiche Sociali e del Lavoro

Dott. Schillirò Francesco tel. 095.4012039

e-mail francesco.schilliro@provincia.ct.it

Contatti presso gli Uffici 30gg, Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Gangi Francesca tel. 

095.4012665039

e-mail segretario.generale@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri 

Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it stanze:  

n. 63 - 4; orari: mattina da  lunedì  a venerdì 

ore  09.30-12.30;  pomeriggio martedì e 

giovedì ore 15.30 - 16.30

Cons. n. 18 del 06.08.2007 - Modificato con del. 

Cons. n. 06 del 29.04.2008






