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CITTÀ DI ACIREALE - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

INTRODUZIONE

La redazione della carta dei servizi disabilità risponde certo a diversi bisogni sia degli enti pub-
blici e privati che delle famiglie della nostra Città e rappresenta ancor prima che un dovere giu-
ridico un segno di civiltà. Un percorso, non solo informativo, che si fonda sulla condivisione tra 
enti erogatori del servizio e i destinatari degli stessi che non debbono ritenersi esclusi né dalle 
scelte né dall’obiettivo di costante e infaticabile ricerca del primato della persona e della sua 
dignità. Valori, questi, non comprimibili e inderogabili al cui rispetto debbono muovere tutte 
le politiche sociali da chiunque attuate. Possono risultare distinte e diverse le competenze, le 
funzioni e i ruoli, ma resta unico l’orizzonte: migliorare la qualità della vita delle famiglie con 
soggetti disabili eliminando ogni barriera che ne possa compromettere o limitare la sostanzia-
le, e non solo formale, piena integrazione nella comunità amministrata.
La carta dei servizi è uno strumento che nasce dalla collaborazione di molti Enti e Uffici pubbli-
ci e privati che a diverso titolo erogano fondamentali servizi ai cittadini, strumento con il quale 
intendono condividere la necessità di mettere in rete ogni utile informazione affinchè tutti 
gli interessati possano affrontare con piena consapevolezza l’articolata serie di opportunità 
che sono nella disponibilità del territorio. Accade spesso che nel groviglio di leggi e leggine le 
nostre famiglie s’incamminino lungo sentieri tortuosi in cui è complicato orientarsi. La carta 
dei servizi, abbatte le barriere burocratiche e ci accompagna nelle esigenze quotidiane, non 
semplici né agevoli, che la disabilità affronta e sulle quali la tempistica e la certezza dei dirit-
ti possono rappresentare un ostacolo concreto alla vita di molte famiglie. Quindi, desidero 
esprimere soddisfazione e gratitudine per gli autori di questa carta dei servizi e a tutti gli enti, 
pubblici e privati, che hanno concorso al raggiungimento di questo risultato che ritengo assai 
significativo.

      
 L’Assessore alla Pubblica Istruzione                              Il Sindaco             
                   Nives Leonardi       Nino Garozzo  
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Associazione Vivere Insieme Onlus    pag 39

Terzo settore
Consorzio Jonico solidale     pag 41
Identità - Soc. Coop. Sociale Onlus    pag 42
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo                             pag 46
Ret.I.S. Rete per l’Inclusione Sociale                                      pag 48



Carta dei servizi disabilità - Città di Acireale

CITTÀ DI ACIREALE - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE Carta dei servizi disabilità - Città di Acireale

6 7

PREFAZIONE

La Carta dei servizi disabilità nasce dal bisogno di mantenere un dialogo con i cittadini e si pone 
come strumento di informazione e tutela rivolto ai minori con disabilità, alle loro famiglie e agli 
operatori del settore. 

È una guida facilmente fruibile (consultabile anche sul sito civico), chiara e più semplice possi-
bile, nonostante la complessità della tematica trattata.

Si pone l’obiettivo di fornire indicazioni sugli interventi e sui servizi presenti nel territorio di 
Acireale, sulla loro organizzazione, ubicazione, modalità e procedure per accedervi.

In tal modo i cittadini interessati, che esprimono domande di aiuto, possono trovare in questa 
carta dei servizi le prime risposte.

L’esperienza che ha portato il Settore Pubblica Istruzione a produrre questa nuova Carta dei 
Servizi nasce dall’aver riscontrato come le informazioni sui servizi presenti all’interno dei diver-
si settori di questo Comune, ma anche degli altri Enti, non raggiungono facilmente le persone 
a cui questi servizi sono rivolti.

In una società che tende a favorire una migliore qualità della vita delle persone con disabilità 
ed un maggior dialogo tra l’Amministrazione ed i cittadini, la Carta dei servizi ha lo scopo di 
garantire il diritto all’informazione del cittadino e alla conoscenza dei benefici riconosciuti.  

La Carta dei Servizi, realizzata con il fondo finalizzato all’ammodernamento ed al miglioramen-
to dei servizi dell’Ente - anno 2011 - a cura dei dipendenti partecipanti al progetto n. 6  del 
Settore Pubblica Istruzione, è stata elaborata in un arco di tempo limitato, dettato dal progetto 
stesso, pertanto le informazioni non possono essere considerate esaustive e complete; alcuni 
servizi già conosciuti saranno aggiunti successivamente e con l’inserimento della “Carta” sul 
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sito civico, ci auguriamo che quanti sono a conoscenza di opportunità e informazioni utili ai 
minori disabili, vogliano segnalarli e inserirli a completamento di quanto già realizzato.

Intanto, cogliamo l’occasione per ringraziare i referenti dei servizi dei Settori del Comune e i 
responsabili delle strutture degli enti presenti sul territorio che, con la loro disponibilità e col-
laborazione, hanno reso possibile la realizzazione di questa guida. 

È un primo passo, e ci auguriamo possa avere un seguito per un ulteriore  approfondimento 
dello strumento. 

CARTA
    dei SERVIZI

LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Questa Carta dei servizi disabilità, come già detto in premessa, rivolta prevalentemente ai 
minori con disabilità residenti nel Comune di Acireale, è una guida informativa che mira ad 

orientare il cittadino sull’offerta di servizi, sulle attività e sugli interventi promossi nel territorio 
dagli enti pubblici (Comune di Acireale, ASP 3 Distretto di Acireale) e  da Centri di riabilitazione 
e Soggetti del terzo settore. 

Nella carta dei servizi vengono presentati ai cittadini:
- i riferimenti normativi;
- la tabella sintetica dei servizi;
- le schede analitiche dei singoli servizi erogati, suddivisi in:
     i servizi e gli interventi del Comune di Acireale;
     le risorse presenti nel territorio.

La finalità della presente carta dei servizi è quella di garantire la centralità della persona, una 
migliore qualità di vita possibile per il minore con disabilità e la sua famiglia, attraverso la con-
divisione dei domini di qualità di vita come il benessere emozionale, lo sviluppo personale, le 
relazioni interpersonali, l’autodeterminazione ecc. 

I  principi fondamentali sono: 

Uguaglianza ed efficienza
È garantito il medesimo servizio e trattamento nei confronti di tutti i cittadini minori con di-
sabilità indipendentemente da genere, etnia, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni 
psico-fisiche e socio-economiche ed inoltre vengono adottate tutte le iniziative necessarie alla 
ricerca di soluzioni organizzative e procedurali più idonee.
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Imparzialità
Il servizio viene prestato con obiettività, equità e giustizia nei confronti dei cittadini minori con 
disabilità e ai loro familiari assicurando in ogni fase di erogazione delle prestazioni la costante 
e completa conformità alle leggi e ai regolamenti.

Chiarezza e trasparenza
Viene garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle modalità di orga-
nizzazione e funzionamento del servizio, alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del 
servizio ed ai diritti e alle opportunità di cui può godere. 

Continuità
Viene garantita la continuità regolare dell’erogazione del servizio, le eventuali interruzioni o 
variazioni nelle modalità di gestione del servizio vengono comunicate tempestivamente agli 
utenti. 

Partecipazione
Ciascun cittadino può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami sulle modalità di gestio-
ne del servizio ed ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella elaborazione di questa Carta dei Servizi si sono tenuti in considerazione i principi enun-
ciati nelle seguenti disposizioni di legge della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana:

• Carta Costituzionale  artt. 2, 3, 4, 32, 38;

• 1986 Legge n.16 “Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della 
legge regionale 18/04/1981 n.68;

• 1989 Legge n.13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche negli edifici privati”;

• 1992 Legge n.104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone disabili;

• 1994 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio “ Principi sull’eroga-
zione dei servizi pubblici”;

• 1994 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre “Principi per l’istituzio-
ne ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”;

• 1999 Dlgs n. 286 del 30 luglio art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”. Riordino 
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

• 2000  Legge n.328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi socia-
li” prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti una carta dei servizi dandone adegua-
ta pubblicità agli utenti”;

• 2000 Legge n.150 relativa alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni;

• 2003  Legge n.10 del 31 luglio 2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

• 2008  Legge Finanziaria. L’art.2 comma 461 prevede l’obbligo per i soggetti gestori di servi-
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zi  pubblici di  introdurre la carta della qualità dei servizi  per la definizione degli standard 
di qualità relativi alle prestazioni erogate, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli 
utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle 
relative prestazioni;

• 2009  Legge Regionale n. 30 (BUR n. 104/2009). Disposizioni per la istituzione del Fondo Re-
gionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina;

• 2009  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti civili delle persone con disabilità recepita 
con la legge 3 marzo 2009 n.18;

• 2012 Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle PA, de-
libera n. 3/2012, “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi 
pubblici”.

Per tutta la normativa specifica e aggiornata si rimanda ai 
siti istituzionali (vedi ad esempio www.handylex.org, dove 
vengono presentati tutti i diritti sanciti dalle norme vigenti 
per le persone con disabilità e per i loro familiari: accerta-
mento handicap, indennità, pensioni, permessi lavoro ecc.).

TABELLA SINTETICA  
SERVIZI ED ATTIVITÀ OFFERTI

Presso tutti i Servizi sotto indicati è possibile reperire sia le informazioni sintetiche  che le 
schede specifiche relative ad ogni tipologia di offerta.

	  

	  

	  SETTORE	  PUBBLICA	  ISTRUZIONE	  	  
	  	  
-‐ Servizio	  trasporto	  scolastico	  

	  
-‐ Servizio	  assistenza	  igienico-‐personale	  
-‐	  Fornitura	  ausili	  scolastici	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

TELEFONO	  
FAX	  

095.895709	  
095.895737	  

	  	  	  
095.895716	  	  
095	  895737	  

	  

INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  
	  

gasolio@comune.acireale.ct.it	  
	  
	  

psi.istruzione@comune.acireale.ct.it	  

	  

ORARI	  DI	  APERTURA	  
	  

	  
Lunedì-‐Giovedì	  	  	  9.00	  12.00	  
Martedì-‐Giovedì	  16.00	  18.00	  

	  

SETTORE	  SERVIZI	  SOCIALI	  
	  

-‐ Contributo	  per	  il	  superamento	  ed	  elimi-‐
nazione	  delle	  barriere	  	  architettoniche	  
edifici	  privati	  

	  
-‐ Abbonamento	  trasporto	  AST	  
-‐ Trasporto	  alle	  strutture	  riabilitative	  

	  

	  

TELEFONO	  
FAX	  

	  	  
095.895704	  
095	  895748	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

095.895733	  
895721	  v.s.	  

	  

INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  
	  

caposettoreservizisociali@comune.acireale.ct.it	  
	  
	  

	  
alloggipopolari@comune.acireale.ct.it	  

	  

ORARI	  DI	  APERTURA	  
	  
Lunedì-‐Giovedì	  9.00	  12.00	  
Martedì-‐Giovedì	  16.00	  18.00	  

	  

SETTORE	  POLIZIA	  MUNICIPALE	  
	  

-‐ Rilascio	  contrassegno	  invalidi	  

	  

TELEFONO	  
FAX	  

095.895534	  
095.7632175	  	  

	  

	  

INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  
	  

poliziamunicipale@comune.acireale.ct.it	  

	  

ORARI	  DI	  APERTURA	  
	  

Lunedì	  -‐	  Venerdì	  9.00	  12.30	  
	  

Servizi del Comune di Acireale

	  

	  
U.O.N.P.I.	  

	  
Unità	  Operativa	  

NeuroPsichiatria	  Infantile	  
	  	  

	  
TELEFONO	  E	  FAX	  

	  
095.7677852	  
095.7677913	  

	  

	  
INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  

	  
-‐	  
	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  
da	  Lunedì	  a	  Giovedì	  9.00	  13.00	  

Martedì-‐Giovedì	  15.00	  19.00	  

Servizi  ASP 3  Distretto Sanitario  di Acireale

maria.scuderi@uspct.it
marial.distefano@uspct.it
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Centri di Riabilitazione

	  

	  
	  

ASSOCIAZIONE	  
104	  ORIZZONTALE	  

	  
	  

	  
TELEFONO	  

FAX	  
	  

328.4123275	  
095.7632155	  

	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

	  
	  

104orizzontale@live.it	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  
Lunedì	  -‐	  Giovedì	  	  	  9.00	  	  12.00	  
Lunedì-‐	  Venerdì	  	  16.00	  	  18.00	  

	  
ASSOCIAZIONE	  

KAIRE	  
	  

	  
TELEFONO	  

E	  CELL.	  
	  
	  

095.7636442	  
333.1213382	  

	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

	  

	  

	  
kairecoopsociale@libero.it	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  

	  
	  

da	  Lunedì	  a	  Giovedì	  10.00	  12.00	  
Martedì	  -‐	  Giovedì	  15.30	  	  17.30	  

	  
	  

ASSOCIAZIONE	  
VIVERE	  INSIEME	  

	  

	  
TELEFONO	  	  

FAX	  
	  

3283085586	  
095.886122	  

	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

	  
	  

Vivere.insieme@hotmail.it	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  
	  

da	  Lunedì	  a	  Venerdì	  9.00	  13.00	  
	  

	  
	  

CONSORZIO	  
	  JONICO	  SOLIDALE	  

	  
TELEFONO	  

FAX	  
	  

095.7645138	  
095.6144579	  

	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

	  
info@jonicosolidale.it	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  
da	  Lunedì	  a	  Venerdì	  9.00	  13.00	  

	  

Associazioni e Terzo Settore

Nelle pagine successive segue la cartografia dei servizi nella quale si delinea con estrema chia-
rezza e completezza il profilo, le caratteristiche, i tempi di funzionamento e l’iter di accesso del 
singolo servizio.

A.I.A.S.	  
Sez.	  di	  Acireale	  

	  

TELEFONO	  E	  FAX	  
	  

095.891213	  –	  095.7648398	  
FAX	  095.891822	  

INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  
	  info@aiasacireale.it	  

aguarriera@alice.it	  

ORARI	  DI	  APERTURA	  
	  

da	  Lunedì	  a	  Sabato	  	  8.00	  	  20.00	  
(escluso	  i	  festivi)	  

ASSOCIAZIONE	  J.F.KENNEDY	  
	  

-‐ 	  Prestazioni	  ambulatoriali	  
-‐	  	  Prestazioni	  domiciliari	  

TELEFONO	  E	  FAX	  
	  

095.608194	  095.7636118	  

INDIRIZZO	  E-‐MAIL	  
	  assjfkacireale@cataniacura.it	  

ORARI	  DI	  APERTURA	  
	  

da	  Lunedì	  a	  Sabato	  	  8.00	  	  20.00	  
(escluso	  i	  festivi)	  

	  

	  

CSVE	  
(Centro	  Servizi	  	  

Volontariato	  Etneo)	  

	  
TELEFONO	  E	  FAX	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
095.4032041	  095.7121610	  

	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

	  
segreteria@csvetneo.org	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  

	  
IDENTITÀ	  	  

Soc.	  Coop.	  Sociale	  onlus	  

	  
TELEFONO	  E	  FAX	  

	  

320.5340650	  095.605391	  
	  

	  
INDIRIZZO	  MAIL	  

identitacooperativasociale@yahoo.it	  

	  

	  
ORARI	  DI	  APERTURA	  

	  
	  da	  Lunedì	  a	  Venerdì	  	  

9.00	  13.00	  
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Cosa offre
Il servizio fornisce l’assistenza igienico- personale agli alunni con di-
sabilità grave, durante le attività scolastiche, sia che esse si svolgano 
nella sede della scuola, sia che si svolgano al di fuori di essa secondo 
le esigenze di ciascun alunno e le richieste del personale docente.

A chi si rivolge 
Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni con disabilità, non au-
tonomi, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria 
di I° grado di Acireale . 

Referente del servizio:  Dott.ssa Donatella Busà  
Settore Pubblica Istruzione - Servizio di Psicologia Scolastica.

Tel. 095/895716-730 - fax 095/895737 
e-mail: psi.istruzione@comune.acireale.ct.it
Indirizzo Settore Pubblica Istruzione, Via degli Ulivi 21 - Acireale  
1° piano.
 
Orari di ricevimento: per appuntamento.

Modalità di accesso (documentazione) 
per usufruire del servizio di assistenza è necessario che la scuola 
frequentata dall’alunno ne faccia richiesta, allegando certificazione 
dell’ASP di appartenenza, comprovante la non autonomia del minore.

Mesi in cui è attivo: 
La scuola deve farne richiesta entro il 15 giugno di ogni anno.

Costi a carico del cittadino: 
nessuno.

Normativa di riferimento: 
Decreto n.616/’77 ; L.104/’92; L.R. n. 15/’04.

Cosa offre
Il servizio prevede un rimborso delle spese di benzina per il trasporto  da  
casa a scuola a quelle famiglie che accompagnano i figli affetti da disabi-
lità.

A chi si rivolge 
Ai genitori frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado di Acireale. 

Referenti del servizio: Sigg.re Catalano Antonella e Saperi Rosa 
Settore Pubblica Istruzione - Servizio Assistenza Scolastica.

Tel. 095/895709 - fax 095/895737. 

ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE ALUNNI NON AUTONOMI

TRASPORTO SCOLASTICO (Rimborso)

Se
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Orari di ricevimento:
lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Modalità di accesso (documentazione) 
Residenza nel Comune di Acireale (autocertificazione)
Istanza da presentare all’inizio dell’anno scolastico corredata da 
certificato medico comprovante la disabilità, legge  n.104/’ 92.

Mesi in cui è attivo: 
dal mese di ottobre al mese di maggio.

Costi a carico del cittadino: 
nessun costo a carico dell’utente.

Normativa di riferimento: 
L 118/’71 ; D.P.R. 616/’77.
 

AUSILI SCOLASTICI

Cosa offre
Al fine di garantire una reale integrazione scolastica, il servizio for-
nisce ausili tecnici da destinare ad alunni con disabilità (per es. seg-
gioloni posturali, materassini, tavoli ergonomici, lettighe, etc.).

A chi si rivolge 
Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni con disabilità, fre-
quentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
di Acireale.

Referente del servizio: 
Dott.ssa Alessandra Seminara - Servizio di Psicologia Scolastica.

Tel. 095/895716-730 - fax 095/895737 
e-mail: psi.istruzione@comune.acireale.ct.it
Indirizzo Settore Pubblica Istruzione, Via degli Ulivi 21 - Acireale    
1° piano.
 
Orari di ricevimento: per appuntamento.

Modalità di accesso (documentazione) 
Per usufruire di ausili per l’integrazione scolastica  è necessario che la scuola 
frequentata dall’alunno ne faccia istanza, allegando alla richiesta dei genitori, 
prescrizione dell’ausilio da parte dello specialista sanitario con relativa descri-
zione delle caratteristiche tecniche sulla base del nomenclatore tariffario (art. 
34 L. 104/92); è necessario, inoltre, un preventivo di spesa, sulla base della 
descrizione tecnica.

Mesi in cui è attivo: 
da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico.

Costi a carico del cittadino:  
nessuno.

Normativa di riferimento: 
Decreto n.616/’77 ; L.104/’92; L.R. n. 15/’04. 
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 ABBONAMENTO TRASPORTO AST

Cosa offre
Fornisce la tessera di libera circolazione sui mezzi pubblici  dell’A-
zienda Siciliana Trasporti – AST-  alle persone con disabilità ed even-
tuale accompagnatore.

A chi si rivolge
Il servizio è rivolto alle persone con disabilità, residenti in Acireale e 
ai  cittadini rientranti nella seguente fascia di età: donna di anni 55 
e uomini di anni  60.   

Referente del servizio:
Sig.ra Eleonora Leotta  – Settore Servizi Sociali e Sport.

tel 095.895733 – 895721  fax 095.895748
e-mail:  alloggipopolari@comune.acireale.ct.it
Indirizzo: Via degli Ulivi 21 Acireale.

Orari di ricevimento  
lunedì-giovedì ore 9.00 - 12.00
martedì-giovedì ore 16.00 - 18.00.

Modalità di accesso (documentazione..)
- attestazione rilasciata dalla Commissione Sanitaria Provinciale cir-

ca la qualità  di soggetto  portatore di handicap; 
- domanda in autocertificazione  da compilare presso l’ufficio com-

petente o presso un patronato;
- ricevuta di versamento alla Banca Nazionale del Lavoro di Palermo 

sportello 4700 - cod 3606 c/c 00200002 intestato a Azienda Siciliana Tra-
sporti Palermo di Euro 3.38 annuali.
-  n.1 foto formato tessera;
- copia documento di riconoscimento del richiedente; se la domanda è 

presentata da terzi è necessario anche il documento di quest’ultimo.

Mesi in cui è attivo: 
Domanda da presentare nei mesi di luglio e agosto.

Costi a carico del cittadino: 
Euro 3.38 annuali.

Normativa di riferimento:
Legge regionale n.68/81.
 
 
CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Cosa offre 
Dà la possibilità di usufruire di un contributo economico per il supera-
mento e l’eliminazione delle  barriere  architettoniche negli edifici privati .

A chi si rivolge  
Persone disabili con limitazioni permanenti di carattere motorio (difficol-
tà di deambulazione ovvero cecità).

Referente del servizio:
Sig.ra Rita Leonardi - Settore Servizi Sociali e Sport.
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tel 095 895704 - fax  095.895748 
e-mail: caposettoreservizisociali@comune.acireale.ct.it
Indirizzo: Via degli Ulivi 21  Acireale.
 
Orari di ricevimento
lunedì - giovedì ore  9.00 - 12.00  
martedì - giovedì ore 16.00 - 18.00.        

Modalità di accesso (documentazione) 

-   Domanda (prestampato) al Sindaco in marca da bollo da €  1,64;
-   Residenza anagrafica nel Comune;
-  L’ immobile deve risultare residenza effettiva del disabile richie-

dente;
-  Certificato medico curante attestante le patologie del disabile;
-  Certificato dell’A.S.P. di invalidità al 100%(totale) ;
-  Autocertificazione del tipo di intervento che si intende realizzare 

e preventivo  dei lavori che si intendono realizzare.

Mesi in cui è attivo:
Tutto l’anno.

Costi a carico del cittadino:
Marca da bollo da €  1,64.

Normativa di riferimento: 
Legge n. 13 del 09/01/89.
 
 

RIMBORSO SPESE TRASPORTO STRUTTURE RIABILITATIVE 

Cosa offre 
Dà il rimborso delle spese di carburante pari a 1/5 del costo/litro per 
Kilometro, per ogni giorno di effettiva presenza presso le strutture riabi-
litative e/o scuole secondarie di II grado 0 Centri di formazione profes-
sionale.

A chi si rivolge  
Persone con disabilità che usufruiscono di prestazioni riabilitative o fre-
quentanti le scuole secondarie di II grado 0 Centri di formazione profes-
sionale.

Referente del servizio
Assistente Sociale Giusi Leonardi - Settore Servizi Sociali e Sport.

tel 095/895722 fax  095.895748 
Indirizzo Via degli Ulivi 21 Acireale.

Orari di ricevimento
lunedì - mercoledì-giovedì ore  9.00 - 12.00   
martedì - giovedì ore 16.00 - 18.00.       

Modalità di accesso (documentazione..) 
-  Istanza su apposito modello predisposto dall’ufficio
- Certificato dell’A.S.P.  competente  o copia del verbale L.104/92 o inva-

lidità;
- Copia dell’impegnativa rilasciata dall’ASP attestante il trattamento, la 

frequenza;
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e la durata della terapia;
- Certificato di frequenza rilasciato dal centro di Riabilitazione o dal-

la scuola.

Mesi in cui è attivo:
La  domanda dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno, 
ovvero entro il quindicesimo giorno dall’inizio della terapia riabili-
tativa.

Costi a carico del cittadino:
nessuno.

Normativa di riferimento: 
Legge n. 16/86 e regolamento comunale approvato con deliberazio-
ne commissariale n.3 del 16/01/ 2004.

RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI

Cosa offre (descrizione del servizio)
Il “contrassegno invalidi”, da esporre sul parabrezza del veicolo, è un 
tagliando  con il simbolo grafico della disabilità che permette ai vei-
coli, a servizio delle persone disabili, la circolazione in zone a traffico 
limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Nel caso in cui 
lo spazio riservato sia occupato, il veicolo può sostare anche nelle 
strisce blu.

A chi si rivolge: 
A “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta”, permanente o temporanea  e ai non vedenti.

Referente del servizio:
Ufficio segreteria - Comando Polizia Municipale.

tel 095/895500  fax  095/7632175
e-mail:  poliziamunicipale@comune.acireale.ct.it
Indirizzo: Via degli Ulivi, 15 Acireale. 

Orari di ricevimento: 
dal  Lunedì al Venerdì, ore 9.00 – 12.00.   

Modalità di accesso (documentazione): 
Per il “contrassegno invalidi” l’interessato deve rivolgersi alla propria ASP e 
farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi 
che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, 
permanente o temporanea, o è non vedente. Inoltre, deve presentare una 
richiesta al Sindaco – Settore polizia municipale, allegando il certificato della 
ASP. Ha validità di cinque anni. Allo scadere dei termini si può rinnovarlo 
presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persi-
stenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

Mesi in cui è attivo:  
E’ possibile fare richiesta tutto l’anno.

Costi a carico del cittadino: 
Nessuno.

Normativa di riferimento: 
il contrassegno è previsto dall' art. 188 del Codice della Strada e dall’art. 381 
del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e dall’ art. 11 
D.P.R. n.503 del 24/07/1996.Se
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PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA

Cosa offre 
Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici,  
neuropsicologici e psicopatologici in soggetti in età evolutiva. 
Applicazione dettami L.104/92.  

A chi si rivolge 
Soggetti in età evolutiva (0-17 anni) e loro famiglie.

Referente del servizio
Dott.ssa Maria Scuderi - Unità operativa Neuropsichiatria Infantile 
Asp Acireale.

tel 095.7677852  fax 095.7677913 
Indirizzo: Ex Ospedale in via Martinez Acireale.  
 
Orari di ricevimento 
dal lunedì al  venerdì ore  9.00 - 13.00                                                                                            
martedì - giovedì ore 15.00 - 19.00.

Modalità di accesso (documentazione)
- libero accesso tramite prenotazione telefonica o diretta
- necessario: 

1) codice fiscale utente;
2) documento d’identità dell’E.P.P.

È indispensabile la presenza dell’esercente la patria potestà genito-
riale per l’apertura della cartella clinica.

Mesi in cui è attivo
12 mesi l’anno.

Costi a carico del cittadino 
Solo per le certificazioni.

Normativa di riferimento
P.S.N. ( L.104/92)   e  P.S.R.  (D.P.R. 24/02/94).

AMBULATORIO DEDICATO AI DISTURBI 
DELLO SPETTRO AUTISTICO

Cosa offre
- Individuazione diagnostica    
- Trattamento precoce con TED (terapia di scambio e di sviluppo)
- Training a genitori ed insegnanti su TEACCH, TED, 
   comportamenti problema ecc. 

A chi si rivolge 
Soggetti in età evolutiva (0-17 anni) e loro famiglie.

Referente del servizio: 
Dott.ssa Maria Letizia Di Stefano, neuropsichiatra infantile.

tel. 095/7677862   fax 095/7677913
Indirizzo: Ex Ospedale in via Martinez - Acireale.  
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Orari di ricevimento 
martedì - venerdì ore 9.00 - 12.00, previa prenotazione telefonica.

Mesi in cui è attivo: 
12 mesi l’anno.

Costi a carico del cittadino
Solo per le certificazioni.

Normativa di riferimento
P.S.N. ( L.104/92)   e  P.S.R.  (D.P.R. 24/02/94).

CENTRO DI RIABILITAZIONE
A.I.A.S. Sezione di Acireale
J. F. KENNEDY

ASSOCIAZIONI
104 ORIZZONTALE
VIVERE INSIEME

TERZO SETTORE
CONSORZIO JONICO SOLIDALE
IDENTITÀ Soc. Coop. Sociale
KAIRE
CSVE (Centro Servizi Volontariato Etneo)
Ret.I.S. (Rete per l’Inclusione Sociale)
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A.I.A.S. sez. di Acireale 

Cosa offre 
Attività di riabilitazione neuro psicomotoria e fornisce servizi te-
rapeutici e riabilitativi ad utenti disabili in regime ambulatoriale, 
domiciliare e a seminternato nei vari Centri siti ad Acireale, Giarre 
e Randazzo. Oltre alle attività riabilitative quali fisiokinesiterapia, 
logopedia, psicomotricita’, terapia occupazionale, fornisce servizi 
di orientamento sociale, psicologico, scolastico e lavorativo per gli 
utenti. Tra le attività riabilitative svolte un posto importante occupa-
no i laboratori di ceramica, bigiotteria, dècoupage, piccola falegna-
meria, cereria, tessitura, lavorazione del vimini,  attività domesti-
che, ricamo e piccola sartoria, attività teatrali e musicali.
È attivo un servizio di consulenze specialistiche in neurologia, fisia-
tria, neuropsichiatria infantile, otorinolaringoiatria, odontoiatria, e 
dermatologia. È presente un servizio trasporti gestito dall’AIAS.

A chi si rivolge 
A disabili di tutte le età che presentino patologie neurologiche, in 
particolare alle patologie dello sviluppo psicomotorio, comporta-
mentale e relazionali dell’età evolutiva.

Referente dei servizi: 
D.re Sanitario Dott.ssa Antonella Guerriera

tel. 095/891312 – 095/7648398  fax 095/891822
e-mail:  info@aiasacireale.it - aguarriera@alice.it
Indirizzo: Via Lazzaretto, 65 Acireale.

Orari di ricevimento 
dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni escluso la domenica e i festivi.

Modalità di accesso (documentazione)
1. Autocertificazione attestante: nascita, residenza, stato di fami-

glia (allegare copia del documento del dichiarante)
2. Fotocopia codice Fiscale
3. Foto di riconoscimento formato tessera
4. Certificazione del medico curante attestante l’assenza di malat-

tie infettive e contagiose
5. Certificato di vaccinazione (solo per i minori di anni 14)
6. Certificazione del medico curante attestante la patologia, certi-

ficazione specialistica rilasciato da una struttura pubblica o car-
tella clinica attestante eventuale ricovero

7. Proposta di trattamento riabilitativo rilasciato dalla NPI (minori)
8. Eventuali dimissioni  per soggetti provenienti o già assistiti da 

altri istituti
9. Certificazione o presentazione all’ASP  di appartenenza della 

istanza per il riconoscimento dello stato di handicap (104./92)
10. Scelta di assistenza riabilitativa
11. Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili.

Mesi in cui è attivo:  
Tutti i giorni dell’anno escluso le domeniche e le festività. 

Costi a carico del cittadino: 
nessuno.

Normativa di riferimento
Ente istituzionalizzato a norma dell’ex art. 26.
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Mesi in cui è attivo 
Tutto l’anno.

Costi a carico del cittadino 
Centro convenzionato con il S.S.N. e accreditato.

Normativa di riferimento 
ex art. 26.

Associazione J.F. KENNEDY

Cosa offre 
Prestazioni:  Ambulatorio di Fisiokinesi, logopedia, psicomotricità, 
Domicilio: Fisiokinesi terapia.  

A chi si rivolge  
Soggetti in età pediatrica con esiti di paralisi cerebrali infantili, disa-
bilità psico-fisica,  disturbi del   linguaggio, disturbi relazionali, disa-
bilità da  quadro sindromico (sindrome Down, malattie genetiche,  
distrofie muscolari). Soggetti in età adulta con malattie neurologi-
che, Parkinson, Sclerosi multipla, Sla, Episodi Post ictus;  Disturbi 
ortopedici (esiti da traumi).

Referente del servizio
Dott.ssa E. Biondi (Direttore Medico Responsabile)
Dott.ssa M. Manoli (Direttore Amministrativo).

tel 095.608194  fax 095.7636118 
e-mail: assjfkacireale@cataniacura.it
Indirizzo: Via delle Terme n. 80 Acireale.

Orari di ricevimento: 
da lunedì  a venerdì ore 12.00 - 14.00.

Modalità di accesso (documentazione) 
- Riconoscimento della disabilità, Legge 104/92
- Presentazione della sua  istanza.
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Associazione 104 ORIZZONTALE
       
Cosa offre
L’associazione offre assistenza fiscale, legale, disbrigo pratiche disa-
bilità, servizi di  accompagnamento, attività ludico ricreative, danza 
musico-terapia e supporto psicopedagogico per le famiglie.

A chi si rivolge: 
A tutte le persone con disabilità, anziani e con disagio  sociale.

Referente del servizio: 
Sig. Grasso Rosario Lucio.

tel 3284123275  fax 095.7632155 
e-mail:  104orizzontale@live.it
Indirizzo:  Via Marchese di Sangiuliano 69/a 
Sede Operativa:  Via Mario Arcidiacono
 
Orari di ricevimento 
lunedì e giovedì ore 9.00 - 12.00
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle  19.00. 

Modalità di accesso (documentazione) 
Per accedere ai servizi è richiesta la Carta d’identità e 
il codice fiscale 

Mesi in cui è attivo: 
Da Gennaio a Dicembre, escluso quindici giorni nel mese di Agosto.
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Contributi volontari dei soci.

Normativa di riferimento:
L. 104/92.

ASSOCIAZIONE “Vivere Insieme” Onlus 

Cosa offre 
Il Centro Hakuna Matata propone diversi laboratori, allo scopo di svi-
luppare e/o mantenere capacità e competenze, sia espressive che re-
lazionali. 
A fianco ad attività di socializzazione, intesa come creazione di rap-
porti interrelazionali e comunicativi, sono promosse azioni mirate 
all’autonomia, con attività di laboratorio finalizzate a stimolare l’in-
dividuo al rapporto con oggetti e materiali ed a sperimentare nuove 
situazioni. 
La bottega solidale nasce dal bisogno di integrazione sociale della per-
sona disabile, mira a restituire valore e dignità attraverso l’apprendi-
mento e lo svolgimento di un’attività lavorativa protetta, trattasi di 
attività laboratoriali a  carattere  artistico-creativo,  in tutte le fasi della 
produzione di oggettistica destinata alla vendita. 

A chi si rivolge 
Persone con stabilizzate patologie disabilitanti di natura neuro-psichi-
ca motoria e sensoriale.  Il centro Hakuna Matata è rivolto a persone 
dai 10 anni in su, “La bottega solidale”  a giovani e giovani-adulti.
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Referente del servizio: Dott.ssa Emanuela Rapisardi.

tel 3283085586  fax 095/886122 
e-mail: vivere.insieme@hotmail.it 
Indirizzo: via Kennedy, Palavolcan interno n. 15 

Orari di ricevimento:
Il centro Hakuna Matata riceve il lunedì-mercoledì-venerdì 
dalle ore 16.15 alle ore 19.15.
La “bottega solidale” riceve il martedì e il giovedì ore 09.00 - 13.00.

Modalità di accesso (documentazione)
Colloquio - compilazione scheda.

Mesi in cui è attivo
Le attività vanno da ottobre a giugno compreso.

Costi a carico del cittadino 
un contributo mensile che prevede: la copertura assicurativa, 
il costo del materiale, il rimborso benzina per i volontari.

Normativa di riferimento
Legge 104/92, Legge n. 285/1997, Legge 68/99, Legge n. 328/2000. 

CONSORZIO  JONICO SOLIDALE

Cosa offre 
Servizio di assistenza igienico–personale per l’integrazione scolastica 
di alunni portatori di handicap e servizio di assistenza domiciliare a 
minori con disabilità.

A chi si rivolge 
Alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo grado, minori con disabilità e le loro fa-
miglie. 

Referente del servizio
Sig. Salvatore Cristaudo (Presidente).

tel 095.7645138  fax 095.6144579
e-mail: info@jonicosolidale.it
Indirizzo  Via Vittorio  Emanuele III n.205 - Acireale.

Orari di ricevimento
lunedì - venerdì ore 9.00 - 13.00.

Modalità di accesso (documentazione) 
Su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Acireale.

Mesi in cui è attivo
Gennaio - Dicembre.
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Costi a carico del cittadino
Nessuno.

Normativa di riferimento
Legge 328/00.

Cosa offre 
Assistenza igienico-personale per l’integrazione scolastica di alunni 
portatori di handicap, Servizio di assistenza alla comunicazione e/o 
autonomia in favore degli studenti svantaggiati e persone con disa-
bilità minori e adulti, attività esterne alla dimensione protetta della 
scuola attraverso azioni di socializzazione e percorsi di autonomia 
singoli e di gruppo in progetti sperimentali ed innovativi di inclusio-
ne sociale. Attività di inserimento lavorativo.

A chi si rivolge 
Alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo grado, persone con disabilità minori e 
adulti  e le loro famiglie. 

Referente del servizio
Sig. Giuseppe Grasso.

tel.  320/5340650  fax 095/605391 
e-mail:    identitacooperativasociale@yahoo.it
Indirizzo:  Via Vittorio  Emanuele III n. 205 – Acireale.

IDENTITÀ - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Orari di ricevimento
lunedì - venerdì ore 9.00 - 13.00.

Modalità di accesso (documentazione) 
Su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Acireale; 
Istanza  per l’erogazione di servizi socio- sanitari/assistenziali da parte 
dei comuni e della provincia di Catania;
Contatto diretto per inserimento in attività extrascolastiche e del tem-
po libero.

Mesi in cui è attivo
Gennaio - Dicembre.

Costi a carico del cittadino
Nessuno.

Normativa di riferimento
Legge n. 328/2000, Legge n. 381/1991, Legge 68/1999.
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Cosa offre 
Assistenza igienico-personale, assistenza all’autonomia e alla comunicazio-
ne, assistenza alla comunicazione a favore di soggetti audiolesi, assistenza 
didattica e ricreativa integrativa (gite con pulmino omologato per disabili).

A chi si rivolge 
A soggetti con disabilità grave frequentanti gli istituti secondari di  I e II grado 
e l’Università della provincia di Catania. 

Referente del servizio
Sig.ra Sonia Maria Adelaide Vicari. 

tel. 095/7636442 – 333/1213382 
e-mail: kairecoopsociale@libero.it
Indirizzo:  Via S. Martino, 145 - Acireale.

Orari di ricevimento 
da lunedì a giovedì ore 10.00 - 12.00;     
martedì - giovedì    ore 15.30 - 17.30.
o per appuntamento telefonando al cell. 333.1213382.

Modalità di accesso (documentazione ...)
-   Modulistica per la scelta della cooperativa da presentare alla Provincia
-   certificazione legge 104 
-   compilazione moduli della certificazione di qualità.

KAIRE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Mesi in cui è attivo 
da Settembre a giugno per i servizi in convenzione con la Provincia. 
Tutto l’anno per i servizi privati.

Costi a carico del cittadino 
Solo per l’assistenza didattica, ricreativa, integrativa (pomeridiana).

Normativa di riferimento
Legge 328/2000
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Rapporti e sinergie con enti pubblici e altri soggetti
Il CSVE, sin dalla sua costituzione, ha intrattenuto con le Istituzioni lo-
cali, rapporti di interlocuzione ispirati al pieno rispetto dei ruoli e delle 
competenze e mantenendo sempre un’assoluta indipendenza rispetto 
a tanto possibili quanto pericolose ingerenze, che ne avrebbero com-
promesso la sua totale e doverosa imparzialità. 
Ad oggi risultano avviate circa 60 collaborazioni con altri soggetti pub-
blici, privati e del Terzo settore. I contatti con i diversi Enti sono diventati 
una prassi consolidata e imprescindibile in un’ottica di lavoro di rete 
integrato, improntato al massimo coinvolgimento delle OdV nelle di-
verse realtà sociali, favorendo sia la costruzione sia il consolidamento 
delle Reti di volontariato per coinvolgere sempre un numero maggiore 
di associazioni di volontariato presenti sul territorio.                                                                     

Le aree di attività
La struttura operativa del CSVE risulta suddivisa per esigenze organizza-
tive e gestionali in macroaree:
•  area Promozione del Volontariato;
•  area Consulenza e Assistenza;
•  area Formazione;
•  area Informazione e Comunicazione e Attività Convegnistiche;
•  area Ricerca e Documentazione;
•  area Reti e Progettazione sociale;
•  area Animazione territoriale;
•  area Supporto logistico e Servizi alle Associazioni.

Questa, in estrema sintesi, è l’organizzazione del CSVE; per qualsiasi altra 
informazione, consigliamo di visitare il sito www.csvetneo.org o contat-
tarci telefonicamente al numero 095/4032041 oppure 095/4032194.

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ETNEO
 

Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo è un’Associazione tra Associa-
zioni di Volontariato costituitasi  il 25 settembre del 2000. Ai sensi della Leg-
ge 266/91 (Legge Quadro sul Volontariato), art. 15, comma 1 le fondazioni 
bancarie istituiscono “fondi speciali presso le regioni, al fine di promuovere, 
per il tramite degli enti locali, Centri di Servizio a disposizione delle organiz-
zazioni di Volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e 
qualificarne l’attività”. 

In Sicilia la legge quadro è stata recepita dalla Legge Regionale n. 22 del 7 
giugno 1994, con la quale il Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per 
il Volontariato in Sicilia ha istituito i tre Centri di Servizio per il Volontariato 
previsti nella Regione: Palermo (CESVOP), Catania (CSVE) e Messina (CESV). 
Il CSVE è un'Associazione di Volontariato fondata sul principio della cittadi-
nanza attiva e responsabile, attenta alla partecipazione e aperta alla cultura 
della solidarietà; esso opera nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Sira-
cusa da ben oltre 10 anni, offre servizi di formazione, consulenza, assistenza 
alla progettazione e svolge attività di ricerca, documentazione, promozione e 
informazione, a favore delle oltre 1.000 Associazioni di Volontariato presenti 
nella Sicilia Orientale.

Il territorio di competenza:
Province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, le associazioni presenti nei ter-
ritori sono impegnate nei vari ambiti di intervento: socio-sanitario, socio cul-
turale educativo, ambientale, tutela dei diritti, protezione civile. 
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CITTÀ  DI ACIREALE:  
ASSESSORATO ALLA  PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSESSORATO SERVIZI  SOCIALI

ISTITUTI COMPRENSIVI:   
IV I.C. “G. GALILEO” -  V I.C. “PAOLO VASTA”

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO:   
I.I.S. “G. FERRARIS” - I.I.S. “ F. BRUNELLESCHI”

i Partners:

Ret.I.S. - Rete per l'Inclusione Sociale

Ret.I.S. è la rete di Acireale per l’inclusione sociale 
costituita nel dicembre 2010 tra le associazioni di vo-
lontariato, le Scuole, gli Enti Pubblici e la cittadinanza. 
Ret.I.S. propone la realizzazione di un’ampia e articolata azione di cambia-
mento culturale che veda al centro la persona e la sua crescita umana, civile 
e culturale.
Gli aderenti alla Rete per l’Inclusione Sociale, ciascuno nei rispettivi ruoli e 
con le proprie specificità, si impegnano attraverso la firma di un protocollo, 
a “fare sistema” sulle politiche  a favore delle persone con disabilità, svi-
luppando ogni utile iniziativa per un’effettiva crescita civile e culturale della 
collettività, riconoscendo priorità a strategie di intervento che siano finaliz-
zate all’inclusione, al recupero e all’integrazione delle persone con disabilità, 
nella consapevolezza che la “diversità” è valore positivo e ricchezza per il 
territorio.

	  

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: 
AIES 
AVULSS
MADONNA DELLA TENDA
VIVERE INSIEME
ASSOCIAZIONE ETNEA ALZHEIMER
ANDROMEDA
FRATERNITA’ MISERICORDIA ACIREALE

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B:  
LA ROCCIA
IDENTITÀ

ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
IPAB
IPAB OASI CRISTO RE

REFERENTE DELLA RETE
Sig. Giuseppe Grasso 
tel.  320/5340650  
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Busà Donatella

Cannavò Agata Kita

Catalano Antonina

Cocuccio Giuseppe

Pulvirenti Santo

Privitera Agata

Samperi M. Erminia

Samperi Rosa Maria

Seminara Alessandra

Zingale Lidia

La Carta dei Servizi è stata realizzata con il fondo finalizzato  all’ammoder-
namento ed al miglioramento dei servizi dell’Ente - anno 2011 - a cura dei 
seguenti dipendenti del Settore Pubblica Istruzione:


