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AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E/O IN CONDIZIONI 
DI SVANTAGGIO. 
 
L’Azienda Sociale del Legnanese (d’ora in poi denominata SO.LE.), avvia un processo sperimentale 
per l’accreditamento di enti professionalmente qualificati nella gestione degli interventi di 
assistenza educativa scolastica in favore degli alunni disabili e/o in condizione di svantaggio. Il 
processo è finalizzato a sviluppare un sistema di qualità a livello d’ambito territoriale per i servizi a 
favore dei minori e delle loro famiglie. 
 
PREMESSA 
Si considera persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (Art. 3 
comma 1 della legge 104/92)  
 
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DEL SERVIZIO A.E.S. 

• Legge n. 104 del 5/2/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”; 

• D.P.R. del 24.2.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 
sanitarie in materia di alunni portatori di handicap”; 

• Legge 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

• Legge 289 del 27.12.2002, art 35, comma 7, sulla modalità di individuazione 
dell’alunno come soggetto portatore di handicap; 

• D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

• D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006 “Regolamento recante le modalità e i criteri per 
l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap (In attuazione della 
legge 289)”; 

• Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e ai criteri per 
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità, del 20.3.2008; 

• Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980 “ Diritto allo Studio – Norme di attuazione” 

• Legge Regionale n. 32 del 14 dicembre 2004 “Politiche regionale per i minori”; 
 
SI RICHIAMANO INOLTRE: 

• Il Piano di Zona dell’ambito del Legnanese triennio 2015/2017 

• Lo Statuto Azienda SO.LE. 
 
In particolare, all’interno del quadro normativo riportato, si vuole evidenziare che la Legge 
Regionale n. 34 del 2004 favorisce la definizione di un percorso verso un sistema di 
accreditamento dei servizi integrativi e precisamente: 
 

- art. 1 comma 3 : “in applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi della presente legge, la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, 
nonché i soggetti di cui all’art., 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
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- art. 2 comma 1: “la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, 
tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di 
prestazioni, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria, all’assistenza sociale, 
all’istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi: a) sostenere le 
famiglie con minori nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo 
la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; b) sostenere le iniziative delle 
reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere la pienezza delle proprie 
capacità educative, sociali e di accoglienza; 

- art. 3, comma 1: “la Regione mediante i propri strumenti di programmazione: a) promuove 
e definisce politiche intersettoriali per i minori; b) favorisce la programmazione concertata 
e partecipata  livello zonale dei soggetti di cui all’art. 1, comma 3, e riconosce le forme di 
coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi; c) favorisce la libera scelta degli 
erogatori di servizi e interventi da parte della famiglia; d) definisce i criteri per la 
concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi e interventi; 

- art. 4, comma 1 “I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 117 e 118 della 
Costituzione e dall’art. 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l’applicazione 
dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le 
seguenti funzioni: a) rilasciano l’autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità di 
offerta della rete sociale; b) esercitano il controllo su attività, interventi e progetti che 
concorrono a definire la rete di offerta sociale; c) erogano, ai sensi dell’art. 17 della legge 
328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone 
altresì i requisiti per l’accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la 
permanenza del minore nella famiglia; d) definiscono e promuovono interventi e servizi 
sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella 
programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei 
servizi; e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi 
rapporti convenzionali o altre idonee forme” 

- art. 4, comma 2: “ I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a 
livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente 
e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini”; 

- art. 5, comma 1: “la rete d’offerta sociale destinata ai minori è costituita da: a) attività 
educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei 
minori; in particolare servizi e interventi socio – educativi per la prima infanzia, servizi ed 
interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di 
accompagnamento allo studio e di prevenzione alla dispersione scolastica, l’assistenza 
domiciliare rivolta a minori, il sostegno all’integrazione sociale e scolastica dei minori 
disabili, i servizi socio-educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei 
bambini e delle mamme recluse. 

 
Tale processo ha come finalità ultima l’omogeneizzazione dei modelli di intervento dei servizi di 
assistenza educativa, all’interno di un sistema di qualità sociale territoriale relativo ai servizi a 
favore dei minori e delle loro famiglie, attraverso l’accreditamento degli erogatori del servizio 
medesimo, volto a uniformare in un’unica programmazione, gli interventi rivolti agli alunni 
portatori di disabilità. 
Assume centralità, all’interno di questo percorso, la progettazione individualizzata, attraverso cui 
si realizza la personalizzazione degli interventi, nonché la definizione e la qualificazione della figura 
professionale dell’educatore. 
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L’Azienda intende, attraverso il percorso di accreditamento: 
 

- fornire uno strumento essenziale di garanzia e tutela dei cittadini che offra concreta 
attuazione al diritto all’istruzione e all’educazione delle persone portatrici di disabilità; 

- assicurare a livello di Ambito uniformità nell’erogazione dei servizi oggetto di 
accreditamento, attraverso l’attivazione di un percorso di qualità e di valorizzazione di 
figure professionali dedicate, competenti e adeguatamente formate; 

- sostenere la progettualità e la responsabilità sociale delle agenzie che si qualifichino 
competenti in merito agli interventi attivabili e si impegnino a mantenere i livelli di qualità 
dei servizi offerti, recuperando al tempo stesso le esperienze presenti sul territorio; 

- valorizzare il ruolo della famiglia, riconoscendone la centralità nella costruzione di percorsi, 
anche scolastici, tesi a favorire l’autonomia personale del minore, il mantenimento e 
l’ampliamento delle sue competenze comunicative e relazionali, lo sviluppo 
dell’integrazione sociale, il miglioramento della sua qualità di vita. 

 
La modalità di erogazione tramite voucher parte dall’assunto che qualsiasi progettualità, compresa 
quella in ambito scolastico, richieda da parte della famiglia un’adesione reale, collaborazione 
concreta e condivisione dei contenuti di un progetto educativo per accompagnare il percorso di 
vita del minore; in tal modo si potrà formare, nel tempo, una vera e propria alleanza tra famiglia e 
servizi, siano essi sociali, sanitari o educativi. 
L’accreditamento di enti professionalmente qualificati per l’erogazione del servizio avviene nel 
rispetto delle normative vigenti, garantisce la scelta delle famiglie rispetto ai soggetti professionali 
erogatori, favorisce il confronto tra soggetti coinvolti (famiglia, servizi comunali, scuola, servizi 
sanitari specialistici) nella stesura dei piani personalizzati e la loro corresponsabilità nella 
realizzazione in sintonia con i progetti di vita dei minori. 
 
L’Azienda, nell’esercizio delle proprie funzioni programmatorie e di governo delle reti sociali, 
attraverso un’apposita commissione, provvederà alla valutazione dei requisiti di ordine generale e 
qualitativi soggettivi per l’accreditamento, a seguito della quale saranno iscritti tutti i soggetti che 
ne hanno titolo. 
 
 
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E DURATA 
 
Il presente accreditamento ha per oggetto il servizio di assistenza educativa per l’autonomia e la 
comunicazione personale per gli alunni diversamente abili negli asili nido, nelle scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. 
Il progetto da cui origina il percorso di accreditamento ha carattere di sperimentalità e si applica, 
nel primo anno scolastico di esercizio (A.S. 2016/2017), solo per gli utenti residenti nei Comuni che 
vi hanno aderito: 
 

• BUSTO GAROLFO 

• CANEGRATE 

• DAIRAGO 

• PARABIAGO 
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Qualora la sperimentazione desse esito positivo, essa potrà essere estesa ai residenti negli altri 
Comuni dell’ambito del Legnanese che ne facessero richiesta. 
 
 
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio di A.E.S. prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’espletamento delle seguenti 
funzioni, finalizzate allo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione dei bambini e degli 
adolescenti disabili o in condizione di fragilità: 

1. assistenza educativa personalizzata al soggetto disabile in ambito scolastico, in 
collaborazione con il corpo docente e con l’insegnante di sostegno; 

2. aiuto all’alunno disabile in classe, tramite un supporto pratico, funzionale per l’esecuzione 
delle indicazioni fornite dall’insegnante con cui integrare le proprie azioni per la 
realizzazione del progetto educativo; 

3. attuazione dei progetti educativi complessivi formulati dall’équipe aziendale, che tengano 
conto di tutto il sistema di relazioni; 

4. assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale dell’alunno disabile, anche 
in centri specializzati, per interventi semplici o di facilitazione, specie alla comunicazione; 

5. supporto nell’area dell’autonomia personale; 
6. supporto all’integrazione scolastica dell’alunno nella vita di relazione; 
7. assistenza educativa durante le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola; 
8. assistenza educativa presso il domicilio del minore, in caso di assenze per gravi patologie; 
9. partecipazione agli incontri di programmazione e di verifica con gli insegnanti di classe o 

sezione, con i servizi sanitari e con la famiglia e collaborazione nella predisposizione e 
attuazione dei progetti educativi individualizzati (PEI) e nelle relative verifiche; 

10. mediazione culturale; 
11. partecipazione a lavori di gruppo interclasse 

 
Il servizio comprende sempre tutte le azioni correlate per la gestione della casistica e del 
servizio/intervento complessivo. Per azioni si intendono: 
 

- attività di coordinamento organizzativo, prevedendo la programmazione almeno 
trimestrale di attività di monitoraggio relative all’esecuzione del servizio, indicando 
il referente (Coordinatore dell’ente accreditato, reperibile dal lunedì al venerdì, in 
orari di ufficio, sostituito in caso di assenza) che manterrà i contatti con il personale 
dell’ente accreditato, con l’equipe aziendale e con i referenti scolastici; 

- azioni di coordinamento tecnico – metodologico per il servizio che comprendano: 

- prima dell’inizio delle attività l’accordo con l’èquipe aziendale circa le modalità di 
esecuzione del servizio di assistenza, che tenga in debito conto le peculiarità delle 
varie disabilità degli alunni; 

- riunioni periodiche, almeno mensili, con il gruppo di educatori; 

- raccordo con l’équipe aziendale per la condivisione della gestione del servizio e 
dell’analisi delle risultanze del relativo andamento; 

- attività di formazione per gli operatori impegnati nel servizio, nella misura di 
almeno 20 ore annue. 
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A tal fine l’Azienda costituisce un elenco unico di enti accreditati per l’erogazione di servizi di 
assistenza educativa, forniti dei requisiti di cui al successivo articolo 11 (“Requisiti per 
l’accreditamento”). 
 
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. 
 
La modalità di accesso al servizio sono dettagliate nella Carta dei Servizi degli interventi di 
assistenza educativa scolastica  (A.E.S.) in favore di alunni disabili e/o in condizioni di svantaggio e 
– nelle more della pubblicazione della suddetta Carta – nei Regolamenti e nelle prassi dei Servizi 
Comunali aderenti alla sperimentazione. 
 
 
ARTICOLO 4 – SCELTA DELL’ENTE ACCREDITATO 
 
I genitori dei minori per i quali è richiesta la prestazione, informati dall’Equipe multidisciplinare 
dell’Azienda circa le caratteristiche degli accreditati, effettuano la scelta dell’Ente erogatore, 
mediante la sottoscrizione del Piano personalizzato. Successivamente l’Equipe inoltra al 
coordinatore del servizio per l’Ente accreditato copia del Piano personalizzato riportante il monte 
ore assegnato e il piano di lavoro, con le informazioni relative all’utente ed ogni informazione utile 
e necessaria per impostare una corretta erogazione del servizio. 
Il Piano, sottoscritto per accettazione dall’Ente accreditato, deve essere riconsegnato all’Equipe 
entro i termini indicati. Il Coordinatore del servizio per l’Ente accreditato concorda con la scuola le 
modalità e gli orari di erogazione del servizio. 
 
 
ARTICOLO 5 – PROGETTO PERSONALIZZATO 
 
Per finalizzare gli interventi DIRETTI ALL’UTENZA, viene elaborato un “progetto personalizzato”, 
condiviso tra tutte le realtà, istituzionali e non, che, a vario titolo, sono coinvolte. 
Al riguardo si definiscono delle linee di indirizzo per promuovere una reale integrazione, in sinergia 
con le aree di competenza dei servizi specialistici e delle istituzioni scolastiche. 
Nello specifico: 
 

1. l’Equipe aziendale valuta l’impatto e l’incidenza dell’intervento dell’ente accreditato a 
partire da indicazioni precise formulate dall’U.O.N.P.I.A. competente per territorio che, in 
modo esplicito, definiscono la necessità di un intervento educativo finalizzato alla 
socializzazione e all’integrazione dell’alunno disabile nel contesto scolastico; 

2. l’Equipe aziendale, dopo averlo condiviso con la famiglia dell’alunno, valida il progetto e 
integra l’offerta di assistenza educativa con le risorse messe in campo dall’istituzione 
scolastica, sia per l’assistenza di base, sia per il sostegno alla didattica; 

3. l’intervento dell’AZIENDA viene concentrato a favore di interventi e prestazioni educative 
per l’integrazione e la socializzazione (a cui è deputato l’EDUCATORE PROFESSIONALE), 
mentre l’assistenza di base e l’azione per il sostegno didattico competono alle ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE che intervengono mediante la figura dell’operatore ATA e l’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO. 
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A partire da tali linee di indirizzo si definiscono azioni e strumenti operativi finalizzati al 
perseguimento di una maggiore integrazione delle diverse realtà impegnate e all’ottimizzazione 
delle risorse umane ed economiche che operano per l’integrazione degli alunni disabili. 
Alla centralità della persona si accompagna quella delle famiglie degli alunni. Esse rappresentano il 
primo e più importante agente educativo – abilitativo – riabilitativo con il quale le istituzioni e i 
loro operatori devono saper costruire un rapporto di collaborazione e di “alleanza terapeutica”. 
Questo significa che per qualsiasi progettualità nei confronti dell’alunno disabile è necessario 
acquisire il consenso e la fattiva collaborazione della famiglia. 
 
ARTICOLO 6 – PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 
 
All’interno del Progetto personalizzato, predisposto dall’Equipe aziendale, per quanto riguarda il 
contesto puramente scolastico, si inserisce il P.E.I., nel quale viene descritto il progetto globale 
predisposto per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 
Il PEI rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e 
sociale personalizzati. 
La stesura del PEI è a carico della scuola e viene steso dagli operatori scolastici in collaborazione 
con l’assistente ad personam (l’EDUCATORE PROFESSIONALE), la famiglia, l’équipe aziendale e con 
la consulenza degli operatori dell’U.O.N.P.I.A., sulla base delle indicazioni fornite dal Profilo 
Dinamico Funzionale. Il PEI dovrà contenere: 
 

- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dei servizi dell’U.O.N.P.I.A.  
dell’A.S.S.T. OVEST MILANESE; 

- gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine; 
- gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno; 
- gli interventi dell’assistente ad personam; 
- gli interventi di collaborazione con la famiglia; 
- gli eventuali supporti sanitari, sociali e riabilitativi; 
- i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti. 
-  

Il PEI deve utilizzare lo schema e i contenuti minimi ex art. 12, commi 1 e 4 della L.104/92. 
 
ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
Il servizio di A.E.S. è reso da un ASSISTENTE AD PERSONAM (tipicamente un EDUCATORE 
PROFESSIONALE o comunque un operatore provvisto dei requisiti di cui al successivo articolo 8)) 
durante le ore scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia fuori di essa, come 
nella ipotesi di visite di istruzione, manifestazioni culturali o altro, a seconda delle esigenze di 
ciascun alunno e come concordato con la famiglia e la scuola. 
L’assistente ad personam potrà svolgere la propria attività educativa presso l’abitazione 
dell’alunno disabile solo in caso di gravi patologie, che allontanino lo studente dalla scuola per 
lunghi periodi, mentre in caso di brevi assenze non verrà richiesta la presenza dell’educatore. 
Il numero dei soggetti assistiti potrà sempre subire variazioni in più o in meno, sulla base delle 
richieste dei Dirigenti scolastici, di concerto con l’èquipe aziendale, in funzione dell’effettiva 
disponibilità dei fondi da parte dei comuni. 
L’orario concordato con la scuola per l’intervento di assistenza ad personam viene inserito nel 
Progetto personalizzato. 
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Sono previste verifiche periodiche a cui possono partecipare tutti gli attori coinvolti, al fine di 
esaminare lo stato di avanzamento dell’intervento rivolto al minore, l’attuazione degli obiettivi 
progettuali, l’eventuale modifica o adeguamento degli stessi. 
È previsto anche un momento di verifica finale, a cui partecipa anche il coordinatore dell’Ente 
accreditato, al fine di garantire una restituzione sull’andamento delle attività proposte e il 
raggiungimento degli obiettivi educativi individuali. 
Entro la fine dell’anno scolastico gli educatori stilano una scheda di osservazione finale ed una 
relazione conclusiva che costituiscono parte integrante della documentazione utile alla valutazione 
complessiva degli utenti per gli interventi del nuovo anno scolastico. 
Tale documento dovrà essere consegnato, in copia, anche all’èquipe aziendale. 
 
ARTICOLO 8 – PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO: TITOLI RICHIESTI, REGIME DELLE DEROGHE, 
SOSTITUZIONI E FORMAZIONE 
 
L’Ente accreditato deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l’attuazione 
degli obiettivi e della corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti. I percorsi di 
formazione specifica del personale devono essere adeguatamente documentati. 
 
I TITOLI RISCHIESTI AGLI OPERATORI DEGLI Enti Accreditati sono: 
 
COORDINATORI: 
 
Diploma di educatore professionale rilasciato da scuola professionale o istituto universitario o 
laurea in scienze dell’educazione ed esperienza lavorativa di almeno un anno come coordinatore 
di servizio. 
Laurea in servizio sociale o laurea in pedagogia, psicologia, ed esperienza lavorativa di almeno tre 
anni come coordinatore di servizio. 
 
Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma   
dell’ordinamento scolastico (o universitario) dello Stato. 
 
OPERATORI DI ASSISTENZA DIRETTA: 
 
Titoli di studio e caratteristiche professionali e/o esperienziali richieste per gli educatori che 
verranno inseriti nei contesti scolastici a partire dall’anno scolastico 2016/2017, SENZA ALCUNA 
POSSIBILITA’DI DEROGA: 
 

• Lauree triennali/specialistiche in scienze dell’educazione professionale, Psicologia, 
Sociologia, Servizio sociale, Lettere e materie letterarie, Pedagogia, Scienze della 
formazione primaria o altre lauree equipollenti associate a corsi post – diploma e/o corsi di 
aggiornamento/stage sulle tematiche relative alla disabilità e sulle tematiche educative per 
l’infanzia; 

• Laurea/diploma Universitario di Educatore professionale, associati a corsi post – diploma 
e/o corsi di aggiornamento/stage sulle tematiche relative alla disabilità e sulle tematiche 
educative per l’infanzia; 

 
 
 



 9 

 
DEROGA SUI TITOLI PER GLI EDUCATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA DIRETTA GIA’ INSERITI NELLE 
SCUOLE NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
Esclusivamente per il personale dedicato all’assistenza diretta già inserito nei contesti scolastici dei 
Comuni in sperimentazione nell’anno scolastico 2015/2016 è data facoltà all’Ente di chiedere una 
deroga rispetto ai Titoli di studio degli operatori. 
 
La deroga può essere richiesta sino ad un ammontare massimo del 50 % del monte ore 
complessivamente lavorato nell’anno scolastico. 
 
In virtù di tale deroga, potrà essere avviato al servizio – oltre al personale munito di laurea, come 
al precedente punto, anche personale con i seguenti requisiti: 
 

- Diplomi accompagnati da pregressa esperienza triennale in contesti educativi 
nell’ambito della disabilità: 
a. Diploma di istituto magistrale 
b. Diploma di Maturità di Liceo socio – psico –pedagogico 
c. Diploma di Maturità di scienze sociali 
d. Diploma di Maturità di Scienze della formazione 
e. Diploma di Maturità di dirigente di comunità 
f. Diploma di maturità di Tecnico dei servizi sociali 
g. Diploma di Maturità di Assistente per le Comunità infantili 

 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado non specifico accompagnato da    

pregressa esperienza quinquennale in contesti educativi nell’ambito della 
disabilità. 

 
Agli Enti che optino per la deroga viene applicata una RITENUTA sul VOUCHER ORARIO, pari al 3 % 
del medesimo, onde attuare una perequazione dei costi di produzione in rapporto a quelli degli 
Enti che non abbiano usufruito della suddetta opzione. Le ritenute effettuate sono destinate in 
parte al finanziamento dell’Equipe aziendale e in parte a costituire un fondo per la corresponsione 
del PREMIO QUALITA’ PER GLI ACCREDITATI. 
 
Sostituzione di personale 
La sostituzione del personale assente dovrà essere assicurata entro i termini indicati dall’azienda e 
di norma entro la giornata successiva al verificarsi della circostanza. In tutti i casi in cui l’assenza 
dell’assistente possa configurare situazioni di particolare rischio o difficoltà per l’utente, a 
insindacabile giudizio dell’Equipe, la sostituzione dovrà avvenire nella stessa giornata in cui si è 
registrata l’assenza. 
 
L’Azienda si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti 
scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc.). In tal caso l’ente accreditato provvederà a 
quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’Azienda. In caso di 
mancata e/o reiterata sostituzione di personale, l’Azienda si riserva di convocare la famiglia per 
proporre una revoca della scelta del pattante. 
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Formazione 
 
Il soggetto accreditato deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento di 
almeno 20 ore annue allo scopo di formare dettagliatamente il proprio personale per adeguare il 
servizio agli standard di qualità necessari. 
La formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio si intende a totale carico 
dell’Ente accreditato e pertanto nessun onere verrà riconosciuto allo stesso per la partecipazione 
del personale a corsi di formazione o altre iniziative.  
Il piano formativo dovrà essere consegnato annualmente all’equipe aziendale. 
 
 
ARTICOLO 9 – RILEVAZIONE PRESENZE DEGLI OPERATORI E GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO E STATISTICO 
 
L’Azienda richiede obbligatoriamente agli Enti accreditati la disponibilità ad adottare SISTEMI DI 
RILEVAZIONE ELETTRONICI DELLE PRESENZE degli ASSISTENTI negli ambiti di erogazione delle 
prestazioni. 
L’AZIENDA fornisce agli ENTI le indicazioni necessarie a qualificare le caratteristiche tecnologiche 
del suddetto sistema e le modalità di integrazione del medesimo con il proprio sistema statistico-
informativo. 
La corrispondenza del sistema adottato dall’Ente erogatore per la rilevazione delle presenze del 
personale e per la certificazione delle prestazioni coi requisiti tecnico funzionali indicati 
dall’Azienda costituisce presupposto indispensabile all’accreditamento e al pagamento delle 
prestazioni. 
 
 
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI SPECIALI DEGLI ENTI ACCREDITATI IN MATERIA DI CONTRATTI DI 
LAVORO 
  
L’ente accreditato si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei soci – 
lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a 
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data del contratto e per tutta la durata 
del servizio e degli accordi decentrati. 
 
L’ente accreditato è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio 
personale e dei soci-lavoratori. L’azienda So. Le potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 
all’esclusione dell’accreditamento nei confronti dell’impresa che non risulti in regola con gli 
obblighi di cui sopra. 
 
L’Ente accreditato si obbliga – inoltre – a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato coi 
lavoratori impegnati sul servizio in sperimentazione, in modo tale che il monte ore annuo da essi 
lavorato rappresenti non meno del 90 % del monte ore annuo totale impiegato sul servizio stesso. 
Per il rimanente 10 % del monte ore annuo l’Ente accreditato ha facoltà di ricorrere a rapporti di 
lavoro di natura diversa e a tempo determinato, onde far fronte alla naturale stagionalità 
dell’attività erogativa. 
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ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO / VALORE ORARIO DEL VOUCHER 
 

Il valore orario del voucher è di € 19,05 (diciannove/05) + IVA se dovuta e remunera tutti le 

prestazioni dirette e le componenti indirette connesse all’esercizio del servizio. 
 
Infatti, oltre alle prestazioni dirette all’utenza, sono state computate per la quantificazione del 
VOUCHER ORARIO, anche le ore teoriche indirette che gli enti erogatori debbono consumare per la 
corretta esecuzione del servizio (quali, ad esempio, le ore di coordinamento, equipe, formazione), 
nonché i costi di gestione del sistema informativo e amministrativo. 
 
Inoltre è espressamente prevista la remunerazione diretta, tramite VOUCHER ORARIO, anche per 
le ore di presenza del personale addetto al Coordinamento o del personale addetto alla 
definizione dei programmi educativi, se e in quanto la loro presenza sia esplicitamente richiesta 
dall’equipe aziendale per ragioni tali da non caratterizzarsi per l’essere connesse all’ordinaria 
organizzazione del lavoro del pattante. 
 
La remunerazione è liquidata sul totale mensile calcolata come somma aritmetica delle prestazioni 
giornaliere. Il totale mensile è arrotondato all'ora più prossima. 
 
Agli Enti che optino per la deroga sui titoli di studio di cui al precedente art. 8, viene applicata una 
RITENUTA sul VOUCHER ORARIO, pari al 3 % del medesimo, onde attuare una perequazione dei 
costi di produzione in rapporto a quelli degli Enti che non abbiano usufruito della suddetta 
opzione. 
 
 
ARTICOLO 12 – REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 
 
Per l’accreditamento, i soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando l’apposito 
modello, attestante il possesso dei requisiti di seguito descritti, mediante dichiarazione sostitutiva 
ai sensi di legge. (modello 1). L’assenza dei requisiti costituisce causa di esclusione prevista dalla 
normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 
  
Requisiti di ordine generale: 
 

• assenza, da parte del rappresentante legale, di condanna definitiva per reati gravi in danno 
allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• assenza, da parte del rappresentante legale, di condanne penali per fatti imputabili 
all’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale; 

• assenza, da parte del legale rappresentante dell’applicazione della pena accessoria della 
interdizione da una professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

• assenza, da parte del legale rappresentante, di procedimenti per l’applicazione di una 
misura di prevenzione; 

• non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata 
giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni, 
per la gestione della medesima unità d’offerta; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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• non sussistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi 646/1982 e 936/1982 
e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa; 

• non trovarsi in altre condizioni che sono causa di esclusione alla partecipazione alle 
procedure di affidamento di servizi previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 

 
Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica: 

 

• iscrizione alla C.C.I.A.A per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire; 

• se Cooperativa Sociale, iscrizione all’Albo e/o Registro Regionale e/o provinciale delle 
Cooperative Sociali; 

• mission, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio per la quale il 
soggetto intende accreditarsi; 

• rispetto del CCNL di riferimento, rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di 
lavoro, rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei 
propri lavoratori, rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e delle tasse; 

• rispetto del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sicurezza” e successive modifiche e integrazioni; 

• se sottoposta alle prescrizioni di cui alla legge 68/99, rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

• copertura assicurativa RC per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 
2.000.000,00; 

• presenza della Carta dei servizi descrittiva delle modalità di esecuzione e gestione del servizio 
in oggetto. 
 

Requisiti specifici riferiti al servizio per il quale si chiede l’accreditamento: 
 

• presenza di figure professionali competenti, loro adeguato inquadramento contrattuale e 
specifico titolo professionale, come indicato nell’art. 6 del presente avviso 

• presenza di programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati per 
un minimo di minimo 20 ore all’anno; 

• possesso e cura di un sistema di rendicontazione: l’ente deve possedere un sistema di 
rendicontazione, informatizzato o, comunque, impegnarsi all’adozione di tale sistema, come 
indicato al precedente art. 9; 

• debito informativo: impegno del rispetto di modalità e scadenze stabilite per l’invio della 
documentazione relativa al servizio; 

• elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e loro 
trasmissione all’Azienda SO.LE.  

• disponibilità alla reperibilità di personale di coordinamento da lunedì a sabato compresi, in 
orario compatibile con quello di organizzazione delle attività scolastiche. 

 
L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta 
comporterà la non accettazione della domanda di accreditamento. 
 
 
Ulteriore documentazione integrativa 
 
I soggetti richiedenti l’accreditamento dovranno produrre unitamente alla domanda i seguenti 
documenti: 
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1. Carta dei servizi e Statuto costitutivo. 
2. Relazione sull’organizzazione del servizio di assistenza scolastica con le modalità 

organizzative e gestionali dello stesso, delle modalità di rapporto con le famiglie, con 
la scuola e con i servizi sociali comunali e i servizi specialistici interessati (massimo 10 
pagine formato A4 carattere arial 12 interlinea 1). 

3. DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 
4. Copia della polizza assicurativa. 
 

 
Presentazione delle domande di accreditamento 
 
La domanda, corredata dalla dichiarazione e dalla documentazione informativa richiesta, deve 
essere presentata in busta chiusa controfirmata dal legale rappresentante, all’Azienda Sociale del 
Legnanese So.Le, Via XX Settembre n° 30 – 20025 Legnano (MI), presso l’UFFICIO DI 
PROGRAMMAZIONE ZONALE, EDIFICIO B, PIANO 1 e deve recare all’esterno, oltre ai riferimenti del 
soggetto partecipante la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’accreditamento di soggetti 
professionali per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli 
alunni disabili e/o in condizione di svantaggio”. Domanda e documentazione possono essere 
anche trasmesse in formato elettronico, all’indirizzo Pec dell’azienda So.Le:  
aziendasole@legalmail.it 
 
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 22 LUGLIO 2016. Il bando rimane 
aperto per tutta la durata della sperimentazione (A.S. 2016-2017). 
La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, da parte del legale rappresentante 
dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda e 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia 
penale. 
La valutazione della richiesta di accreditamento verrà effettuata, mediante verifica dei requisiti, da 
apposita commissione di accreditamento nominata dall’Azienda. 
 
ARTICOLO 13 – ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PATTO DI ACCREDITAMENTO 
 
L’accreditamento avviene mediante Disposizione del Direttore generale dell’Azienda e viene 
comunicato agli stessi entro 15 giorni dall’approvazione dell’atto. Con la Disposizione del direttore 
l’ente viene iscritto in un elenco apposito, denominato ALBO DEGLI ACCREDITATI AL SERVIZIO 
A.E.S. 
Alla disposizione di accreditamento segue la sottoscrizione del relativo PATTO, contenente le 
REGOLE DI GESTIONE riguardanti l’erogazione del servizio (allegato 2). 
 
Il patto costituisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare 
per l’intera durata dell’accordo e, in esso, saranno previsti: 
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- adempimenti a carico delle parti; 

- finalità e costi per tipologia di prestazione; 

- impegni e procedure operative dei soggetti coinvolti; 

- sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi; 

- modalità di pagamento delle prestazioni 
 
Con la sottoscrizione del patto l’ente accreditato acquisisce il titolo che lo abilita alla erogazione 
delle prestazioni all’utenza. 
 
ARTICOLO 14 – RECESSO DELL’ENTE ACCREDITATO 
 
Gli enti accreditati possono recedere dal patto in ogni momento, con preavviso di almeno 30 
giorni, comunicato attraverso Raccomandata A/R o tramite Pec. 
Gli enti possono anche chiedere – con le stesse modalità – la cancellazione dall’ALBO degli 
ACCREDITATI AL SERVIZIO A.E.S. 
 
ARTICOLO 15  – SISTEMA DI VALUTAZIONE,  CONTROLLO E REVOCA 
 
La natura sperimentale del sistema di accreditamento del servizio di assistenza scolastica impone 
una costante verifica delle attività, sia per delineare indicatori di qualità mirati a meglio 
caratterizzare il servizio, sia per determinare possibili migliorie. 
A tale scopo l’Azienda definisce le modalità del controllo per il mantenimento dei requisiti di 
accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti 
accreditati. L’Azienda può attuare controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni 
da parte dei comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.  
Gli enti accreditati sono tenuti a collaborare nell’esecuzione dei controlli, rendendosi disponibili a 
incontri e ispezioni, ovvero producendo la documentazione richiesta. La mancata collaborazione 
all’attività di controllo e verifica può costituire titolo per la sospensione del PATTO o di revoca 
dell’accreditamento. 

 
ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE DEL PATTO E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO  
 
L’accreditamento può essere revocato, nei seguenti casi: 
 

a) gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento; 
b) impiego continuativo reiterato di personale professionalmente non idoneo, non 

qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro; 
c) mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo. 

 
Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si 
procede a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’albo. 
Il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, 
definiranno il procedimento, dando luogo solo alle penalità indicate nel Patto. 
L’Azienda SO.LE. Può procedere – in via cautelativa - alla sospensione del Patto a seguito dei fatti 
suddetti durante il periodo di istruttoria. 
 
Si rende evidente che l’Azienda SO.LE. potrà procedere al pagamento delle prestazioni solo dopo 
avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 
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In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni nel tempo vigenti. La presenza di un 
DURC irregolare, impone all’Azienda di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a 
debito della ditta risultante dal DURC. 
 

LEGENDA 
 

• AZIENDA SO.LE : Azienda Sociale del Legnanese 

• A.E.S. : Assistenza Educativa Scolastica 

• U.O.N.P.I.A. : Unità Operativa di Neuropsichiatria infanzia e Adolescenza 

• A.S.S.T. OVEST MILANESE : Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese 

• P.P. : Progetto Personalizzato 

• P.E.I. : Progetto Educativo Individualizzato 

• D.U.R.C. : Documento unico di regolarità contributiva 
 
 
  


