
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

095/7447121 - distrettosociosanitario19@gmail.com -  PEC:ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE SERVIZI VOUCHERIZZABILI 

RICONDUCIBILI AD UNA O PIU' SEZIONI DELL'ALBO DELL'ACCREDITAMENTO 

DISTRETTUALE DEGLI ORGANISMI SOCIALI DI CUI AL COMMA 4°ART.1 L.328/2000  

 Il Comune di Gravina di Catania , nella qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario 19 ha 

 adottato  nell’ottica della sussidiarietà, trasparenza,  partecipazione e sostegno dell’impegno 

 privato nella funzione sociale,il sistema dell'accreditamento attraverso il quale è stata promossa 

 la partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore alla 

 prevenzione,  eliminazione o riduzione delle situazioni di bisogno e di difficoltà della persona e al 

 raggiungimento degli obiettivi sociali di miglioramento della qualità della vita. 

 Il sistema dell'accreditamento distrettuale degli organismi sociali di cui all'art.1  4° comma legge 

 328/2000 è   finalizzato alla definizione dei  servizi,aperti e residenziali,già previsti nelle sezioni di 

 iscrizione dell'Albo della L.R.22/86 (Sez.Minori/Sez.Anziani/Sez.Disabili e Sez.Gestanti e ragazze 

 madri).  

 Al fine di ampliare e/o adeguare il catalogo dell'offerta dei servizi alle mutate esigenze dell'utenza in un 

 mercato sociale in continua trasformazione,obiettivo della manifestazione di interesse  è prevedere, 

 per ciascuna sezione, un dettaglio dei  servizi socio-assistenziali,di seguito analiticamente indicati 

 (L.R.n.22/86  - Decreto Assessoriale n.867/S7 del 15 Aprile 2003) riconducibili alla forma voucher 

 che ,di seguito, si riportano: 

SEZ. MINORI Servizi Sez.MINORI : 

  Sostegno alla genitorialità 

  Educativa domiciliare e territoriale 

  Consulenza e mediazione familiare 

  Frequenza di centri diurni e di incontro, di centri di aggregazione giovanili, con attività ludiche-

sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, 

  Informa giovani ed informa famiglie 

  Servizio socio psico-pedagogico; 

  Servizi di prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell’infanzia e della adolescenza, 

anche con la sperimentazione di progetti innovativi; 

  Interventi di aiuto sociale e di prevenzione nei rapporti con l'A.G.minorile (artt. 10-11 l.r. 22/86 ) 

nell’ambito delle “competenze civili” (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, 

diritto di famiglia) ed “amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche 

con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od 



affidatarie, compreso l’accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il 

trattamento di tutela e/o di rieducazione; 

SEZ.ANZIANI Servizi Sez. ANZIANI   

  Frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia) 

  Frequenza  di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con 

problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre 

demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.)  

  Attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro 

famiglie;  

   Servizio di trasporto per i portatori di “h” presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria  

   Altro........................ 

SEZ. INABILI (adulti e minori) 

 

Servizi Sez. INABILI PORTATORI DI HANDICAP (Adulti) 

  Frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia) 

  Frequenza  di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con 

problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie  

  Attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti singoli e  

famiglie;  

   Servizio di trasporto per i portatori di “h” presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria  

   Altro................. 

Servizi Sez. INABILI PORTATORI DI HANIDICAP (Minori) 

  Frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia) 

  Frequenza  di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con 

problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie  

  Servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola 

preparatoria,  
 

 Servizio di trasporto presso  centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria, 

 

Assistenza igienico-personale nelle istituzioni educative e scolastiche;  



 Servizio di assistenza alla comunicazione ed all'autonomia in favore degli alunni disabili che 

frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

� Attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno 

delle attività di riabilitazione 

� Altro.................................... 

SEZ. GESTANTI E RAGAZZE MADRI 

  Sostegno alla genitorialità 

  Educativa domiciliare e territoriale 

   Consulenza e mediazione familiare 

  Accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela 

e/o di rieducazione; 

  Altro.................................... 

La manifestazione di interesse è finalizzata all'ampliamento dei contenuti dell'Albo dell'accreditamento 

attraverso descrizioni analitiche ascrivibili nelle sezioni e nei servizi  sopraindicati ed ha  per oggetto 

l’attivazione dei servizi aperti e residenziali(domiciliari/ socio-educativi/socio assistenziali ed 

integrati ) gestiti a livello distrettuale e/o comunale  da erogare tramite voucher all’utenza, a 

valere su specifiche categorie di utenti  (Disabilità grave / Dopo di noi/ Famiglie vulnerabili etc.). 

 

Gli enti già accreditati ,interessati ad ampliare il catalogo dell'offerta di servizi,sono invitati a 

presentare apposita istanza di partecipazione accompagnata da dettagliata descrizione della 

singola tipologia di  servizio per una o più sezioni di  accreditamento. 

 

L'istanza di manifestazione di interesse a partecipare corredata dagli allegati previsti dall'avviso dovrà 

pervenire al Distretto socio sanitario 19 c/o il Comune di Gravina, Ente Capofila del Distretto D19, al 

seguente indirizzo pec: ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it con il seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE SERVIZI VOUCHERIZZABILI RICONDUCIBILI AD 

UNA O PIU' SEZIONI DELL'ALBO DELL'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE DEGLI ORGANISMI 

SOCIALI DI CUI AL COMMA 4° ART.1 DELLA LEGGE N.328/2000  

 

Per una prima implementazione del catalogo dell'offerta  le istanze dovranno essere presentate entro il 

15/12/2019; restano, comunque ,aperti i termini di iscrizione all'Albo dell'accreditamento distrettuale.   

       

 RESPONSABILE DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO 19                                                    

D.ssa G. Scalia 


