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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 715 DEL 01/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 107 / 2017  

    

OGGETTO: ASSISTENZA MEDIANTE RICOVERO CONVITTUALE DI DISABILI 

SENSORIALI. 

PROROGA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ISTITUTO RITTMEYER DI TRIESTE  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che questa Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento Provinciale per la gestione dei 

servizi socio assistenziali approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 29.04.2008, 

eroga il servizio di assistenza convittuale in favore di un disabile sensoriale presso l’Istituto Rittmeyer 

di Trieste; 

 

Che detto servizio è regolato da una apposita convenzione stipulata con l’Istituto che è scaduta il 

28.02.2017; 

Vista la legge regionale 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane”; 

Vista la legge 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, art. 13; 

Visto l’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 che prevede che i servizi e le attività di 
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali sono attratti 
alle competenze della Regione e che la realizzazione e la gestione degli stessi viene delegata alle 
Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali “che provvedono singolarmente ad espletare le 
procedure di affidamento”; 

 
Ravvisata l’esigenza di dovere garantire,  in concomitanza con lo svolgimento dell’anno scolastico 
2016/17, l’erogazione dei servizi necessari per l’integrazione scolastica, il cui costo, ai sensi della 
normativa su richiamata, è a carico della Regione previa adeguata rendicontazione da parte di questo 
Ente; 
 
Dato atto che trattasi di servizi obbligatori per legge; 
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, che, nelle more che la Regione siciliana adotti i nuovi standard 
organizzativi dei servizi socio assistenziali, occorre prorogare la suddetta convenzione fino al 
30.06.2017; 
 
Dato atto, altresì, che la spesa per la realizzazione del servizio è stata prevista, fino al 30.04.2017, 
con determinazione n° gen. 374 del 06/02/2017, e che, per il periodo maggio-giugno 2017, si 
provvederà con ulteriore apposito provvedimento; 
 
Ritenuto di dover provvedere 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, prorogare, al 30.06.2017, agli stessi patti e condizioni, la 
convenzione relativa all’assistenza mediante ricovero di soggetti non vedenti presso l’Istituto 
Rittmeyer di Trieste. 
 
Dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio è stata prevista, fino al 30.04.2017, con 
determinazione n° gen. 374 del 06.02.2017, e che, per il periodo maggio-giugno 2017, si provvederà 
con ulteriore apposito provvedimento; 
 
 
 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesco Russo DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


