
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

   

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3095 DEL 27/09/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 547 / 2016  

    

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI  NON 

VEDENTI E IPOVEDENTI. ARTT. 16 E 17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 

INTERVENTI SOCIO EDUCATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI CON 

DEFICIT UDITIVO E VISIVO. APPROVAZIONE SCELTA DELL’ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE  MEDIANTE ALBO  DEGLI OPERATORI PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DIDATTICA PER SOGGETTI NON VEDENTI.  

APPROVAZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO. 

  

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Viste le leggi regionali 24 marzo 2014 n. 8 “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 

metropolitane” e 4 agosto 2015, n. 15 “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. 12 della   Legge   Regionale n°33/91,  che  attribuisce  alle   Province   Regionali  la 
competenza esclusiva dell'assistenza di soggetti non udenti e non vedenti; 
 

Dato atto che la Città Metropolitana continua ad esercitare le funzioni già attribuite alla ex Provincia 
Regionale di Catania e che è competente, quindi, alla erogazione dei servizi per l’integrazione 
scolastica dei soggetti con disabilità sensoriali e handicap grave; 
 

Visto il Regolamento recante  "Disciplina degli interventi socio  educativi assistenziali in 
favore dei    soggetti    con    deficit    sensoriale    uditivo    e    visivo", approvato    con 
deliberazione    del    Consiglio Provinciale   n.18   del   06-08-07, come modificato, da ultimo, 
con deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 del 08-10.2015; 
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Preso atto che con quest’ultima modifica si è previsto di erogare il Servizio di Assistenza alla 
Comunicazione anche in favore di utenti non vedenti ed ipovedenti ai sensi dell’art. 12 della 
Legge 104/92 da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 6 del medesimo Regolamento, 
avvalendosi, cioè, delle prestazioni di Enti appositamente accreditati. 
 
Considerato che l’iter procedurale per l’istituzione dell’Albo degli Enti erogatori e per 
l’accreditamento dei soggetti abilitati alla gestione del servizio non è compatibile con i tempi di 
avvio dell’anno scolastico e che, pertanto, al fine di avviare il servizio nell’anno corrente, 
come già richiesto da alcuni utenti, si rende necessario consentire alle famiglie degli assistiti 
di potersi avvalere delle prestazioni degli operatori iscritti all’Albo dell’Ente per il servizio di 
Assistenza didattica integrativa, al cui interno sono già presenti le figure professionali 
adeguate al servizio da svolgere; 
 
Ritenuto, altresì, che è possibile applicare per le prestazioni degli assistenti alla 
comunicazione, le medesime condizioni contrattuali e le stesse modalità di pagamento 
adottati per gli assistenti del servizio di Didattica integrativa, rapportati alla articolazione del 
servizio come previsto dall’art. 17 del Regolamento;  
  
Visto lo schema di patto di accreditamento da stipulare con gli operatori ai fini della 
erogazione del Servizio che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale  
 
   
 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
1) Autorizzare l’avvio del servizio di Assistenza alla comunicazione per studenti non 

vedenti ed ipovedenti per l’anno scolastico 2016/2017. 
2) Disporre che le famiglie degli assistiti possano avvalersi, per il corrente anno 

scolastico, delle prestazioni degli assistenti iscritti all’albo dell’Ente per il servizio di 
Assistenza didattica integrative. 

3) Approvare lo schema di Patto di accreditamento da fare sottoscrivere agli operatori 
interessati per la gestione del servizio allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   
 

 
 
 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

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.       
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