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DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSA E’ IL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO 
 
Il SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) è rivolto a minori in 
situazione di fragilità certificata (fisica, psichica, sensoriale o socio-famigliare) inseriti in 
servizi pubblici o privati quali: centri per la prima infanzia, asili nido, scuole materne, 
scuole di ogni ordine e grado.  
 
L’A.E.S. è elettivamente rivolta a soggetti con DIAGNOSI FUNZIONALE CERTIFICATA 
(cd DF) dai servizi specialistici della NEUROPSICHIATRIA (U.O.N.P.I.A.). Per il nostro 
territorio è competente la U.O.N.P.I.A. della AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE MILANO OVEST. 
A questa utenza possono aggiungersi minori che necessitino di assistenza educativa in 
ambito scolastico o minori frequentanti i predetti servizi e che si trovino in condizioni di 
svantaggio socio famigliare. In ogni caso, la situazione di svantaggio deve sempre essere 
attestata dal servizio sociale professionale o da servizi esterni (UONPIA, Tutela minori). 
 
Attraverso l’A.E.S. vengono garantite prestazioni ed interventi di natura educativa, che 
favoriscono l’integrazione e la vita di relazione dei minori e consentono l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico. Queste prestazioni si integrano, nel rispetto del singolo progetto 
educativo, con gli interventi di natura diversa (didattica, riabilitativa, psicologica, ecc..) 
realizzati all’interno o all’esterno della scuola. 
 
Al servizio di A.E.S. si accede su richiesta della famiglia, spesso indirizzata dalla Scuola o 
dai Servizi Sociali, previa diagnosi funzionale specialistica. 
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Con il DPR 616/77 la titolarità di detti interventi è stata posta in capo ai Comuni, che 
annualmente si adoperano per garantire le necessarie risorse economiche. I servizi 
collegati all’A.E.S. si realizzano nel rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità 
organizzative e gestionali che sono contenute nelle normative nazionali, regionali e nelle 
circolari interpretative specifiche che sono ricomprese tra la Legge Quadro sull’Handicap 
(L.104/92-art.13) e la Circolare Ministeriale n.3390 del 30.11.2001 “Assistenza di base agli 
alunni in situazione di handicap”. 
 
E’ importante notare che la richiesta di supporto in ambito scolastico può assumere forme 
differenti: può essere limitata all’AIUTO dell’AUSILIARIO (come nel caso del disabile che 
necessiti di accompagnatore), può richiedere invece l’apporto di un INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO, oppure può prevedere l’attivazione di un EDUCATORE PROFESSIONALE 
da dedicare al supporto educativo. 
 
Nei primi due casi, la competenza per l’attivazione del servizio e per la copertura dei 
relativi costi è del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. Nel terzo caso, invece, l’attivazione è 
competenza degli ENTI LOCALI, così come la relativa spesa. 
 
Nel seguito di questo documento ci occuperemo esclusivamente del servizio che spetta 
alla competenza dei Comuni, cioè del servizio di Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.) 
anche se – ovviamente – i tre interventi in numerosi casi configurano un continuum sotto il 
profilo della strategia di supporto all’alunno. 
 
 
SCUOLE PUBBLICHE, PARIFICATE E PRIVATE 
 
L’A.E.S. è garantita a tutti i minori, siano essi frequentanti servizi o scuole pubbliche che 
private, in continuità con le politiche attuate dai Comuni in tema di integrazione scolastica. 
 
Tali politiche, nei Comuni dell’ambito sperimentale, si informano ai principi della centralità 
della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari 
opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della parità dei soggetti accreditati 
che erogano i servizi (cfr. art.2 L. R. 19/2007). 
 
I requisiti di accesso, le modalità di attivazione del servizio e la sua organizzazione si 
intendono dunque riferite a ciascun alunno, indipendentemente dalla natura giuridica della 
scuola frequentata. 
 
PRATICHE SUL TERRITORIO LEGNANESE 
 
Sul territorio legnanese tutti i Comuni, seppur con modalità alquanto differenti, erogano il 
servizio ai cittadini residenti. Il costo del servizio è a carico dei Comuni, non essendo 
prevista alcuna partecipazione alla spesa da parte dell’utenza. 
 
Sono invece previsti contributi annuali, a valere su un apposito FONDO della Città 
Metropolitana (Ex Provincia di Milano), che sono erogati dall’Ufficio di Piano dell’ambito 
territoriale, sulla base di specifici criteri. 
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Il contesto territoriale della sperimentazione 
 
Nell’ampio bacino di utenza del distretto legnanese, dopo la costituzione dell’Azienda, 
alcuni Comuni hanno messo a tema l’opportunità di condividere la gestione di questo 
delicato servizio, con l’intento di ottimizzarne la gestione, soprattutto sotto il profilo della 
qualità. 
 
I Comuni che hanno partecipato alla fase istruttoria della progettazione sono stati 5: 
 

 Busto Garolfo 

 Canegrate 

 Dairago 

 Legnano 

 Parabiago 
 
Dopo una prima fase di approfondimento, il Comune di Legnano ha però ritenuto 
opportuno non aderire alla sperimentazione, per via delle importanti differenze nel modello 
organizzativo e nella metodologia che andavano delineandosi durante l’elaborazione del 
progetto, nonché per la difficoltà a reperire le risorse necessarie al finanziamento di alcune 
funzioni che il progetto prevedeva. 
 
 
Obiettivo delle Amministrazioni  
 
L’obiettivo perseguito dalle Amministrazioni – nel loro approccio alla sperimentazione – è 
stato quello di elaborare un nuovo modello di organizzazione e gestione del servizio, che 
portasse – a parità di spesa – ad ottimizzare la qualità delle prestazioni all’utenza, 
avvicinando le famiglie al Comune e ai servizi offerti dalle municipalità.  
 
Come nel seguito verrà indicato, la desiderata ottimizzazione è stata perseguita attraverso 
il miglioramento delle pratiche e la ricerca di una sempre maggiore appropriatezza clinica 
e assistenziale. 
 
 
I dati statistici nei quattro Comuni  
 
Prima della costituzione dell’Azienda intercomunale, ciascuna delle 10 amministrazioni 
cittadine facenti capo all’Azienda, ha gestito i Servizi di Assistenza Educativa Scolastica 
(A.E.S.)  secondo propri modelli organizzativi, basati su differenti approcci tecnici.  
 
Questa molteplicità di modelli ha generato nel tempo comportamenti molto difformi sul 
territorio, provocando differenziazioni anche notevoli nei contenuti e nell’intensità 
assistenziale offerta agli utenti. 
 
Limitando l’analisi ai Comuni aderenti alla sperimentazione, si riportano le evidenze 
relative ai seguenti profili: 
 

 intensità assistenziale diretta (ore assistenza diretta degli educatori nella scuola: 
ore per utente su base annua); 
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 indicatore di supporto pedagogico (ore di supporto degli psicopedagogisti: ore 
annue per utente); 

 prevalenza sulla popolazione (numero totale alunni con DF in assistenza per 10.000 
abitanti); 

 costo medio per abitante; 

 costo medio per utente; 

 costo medio dell’ora di assistenza diretta. 
 
Avuto riguardo al profilo dell’INTENSITA’ ASSISTENZIALE, cioè al numero di ore annue 
d’assistenza per utente (H ED/UT anno), si rilevano i seguenti indicatori statistici: 
 

 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO 

 
SISTEMA 

INTENSITA' ASSISTENZIALE (H/UT) 174,8 158,0 338,4 271,1 
 

263,0 

 
 

 
 
 
Se invece si presta attenzione al profilo del SUPPORTO PEDAGOGICO, cioè al numero 
di ore medie annue di attività dello psico-pedagogista per ciascun utente (H PDG/UT 
anno) gli indicatori statistici si attestano sui seguenti valori: 
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La PREVALENZA è invece un indicatore epidemiologico molto significativo e rileva il 
numero totale di utenti del servizio, per ciascun Comune, in un dato momento. L’indice è 
espresso per 10.000 abitanti. 

 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO SISTEMA 

PREVALENZA  (x 10000) 33,3 13,0 19,7 42,8 27,2 

 
 
Il COSTO MEDIO PER ABITANTE e il COSTO MEDIO PER UTENTE – riportati nella 
successiva tabella – indicano, rispettivamente, quanto ciascun Comune ha speso 
nell’anno 2015 per sostenere il servizio di A.E.S. (sia per l’assistenza diretta che per il 
supporto psicopedagogico), per ciascun abitante e per ciascun utente. 
 

 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO 

 
TOTALE 

POPOLAZIONE 
TOTALE 12.596 6.139 27.445 13.785   59.965 

COSTO PER AB. 14,2 7,8 13,4 24,4   15,5 

COSTO PER UTENTE 4.254,9 5.968,1 6.816,5 5.710,3   5.714,4 

 
 
Le ORE DI ASSISTENZA, ripartite tra assistenza diretta, supporto psicopedagogico e 
attività indirette amministrative, risultano invece nei prospetti a seguire, così come i relativi 
COSTI TOTALI ed ORARI. 
 
 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO 

 
TOTALE 

ORE ASSISTENZA DIRETTA 6.701         1.131  17.163 15.334 
 

40.329 

ORE SUPPORTO PSICOPED.  641           400  1.110 658 
 

2.809 
ORE ATTIVITA' INDIRETTA AMM.VA EELL 
(2) 1.154           432  1.212 135 

 
2.933 

 
 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO 

 
TOTALE 

COSTO ASSISTENZA DIRETTA  146.017,5       21.050  312.006 314.962 
 

794.035,6 

COSTO SUPPORTO PSICOPED. 14.552,0       12.064  26.100 19.440 
 

72.156,0 

COSTOPERSONALE AMM.VO  18.138,0       14.631  29.987 2.505 
 

65.261,1 

COSTO TOTALE 178.707,5 47.745,0 368.093,3 336.907,0   931.452,7 

COSTO PER ORA (ATT.DIRETTA) 21,8 18,6 18,2 20,5   19,7 
COSTO PER ORA SUPPORTO 
PSICOPED. 22,7 30,2 23,5 29,5   25,7 

 
 
Per la sua incidenza sui bilanci comunali, il costo col maggior impatto è quello relativo 
all’ATTIVITA’ DIRETTA, che segna questo tracciato: 
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Metodi adottati e ruolo delle amministrazioni  
 
Nel corso dell’analisi si sono anche evidenziate differenze nel ruolo assegnato all’ente 
locale e alle sue articolazioni interne. In alcuni Comuni il servizio è gestito dal settore 
Pubblica Istruzione, in altri dai Servizi Sociali. 
 
Alcuni Comuni hanno sviluppato un “know how” (almeno indiretto) in tema di 
programmazione degli obiettivi psico pedagogici e tendono ad esercitare un importante 
controllo sull’appropriatezza, seppur mediato da servizi affidati a professionisti esterni. Altri 
hanno invece delegato (a volte anche agli stessi fornitori delle prestazioni dirette) la 
funzione di programmazione dell’assistenza e possono interagire sul merito dei programmi 
di assistenza con minor merito. 
 
In tutti i Comuni – in specie ove il servizio sociale non gestisce le attività di A.E.S. - si sono 
ravvisate importanti opportunità per un miglioramento nella integrazione del servizio 
rispetto alle altre attività di welfare. 
 
Valutazione dei modelli attuali 
 
L’evidenza statistica e l’analisi tecnica hanno rappresentato dunque una realtà operativa 
caratterizzata da alcuni elementi di criticità, che possono sintetizzare nei seguenti termini: 
 

 difformità di approccio alla programmazione tecnica degli interventi: in alcuni 
Comuni, ad esempio, la funzione di programmazione dell’assistenza e di controllo 
sul merito sono in parte trasferite agli enti che erogano la prestazione diretta, 
mentre in altri esistono più strutturati percorsi interni di valutazione del merito; 

 diversità nei livelli di intensità assistenziale e di supporto psico pedagogico; sia il 
supporto psicopedagogico, sia l’assistenza diretta sono fortemente diversificate in 
termini di risorse impiegate, come evidenziano le statistiche precedentemente 
riportate; 

 differenze nelle modalità organizzative e nella gestione dei ruoli; in alcuni Comuni è 
previsto un rapporto diretto tra operatori dell’ente locale e utenti, operatori scolastici 
e specialisti sanitari, in altri tali rapporti mancano o sono meno strutturati; 
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 diversità nel riferimento istituzionale interno: in alcuni Comuni il servizio dipende 
dalla Pubblica Istruzione, in altri dai Servizi sociali; 
 

Sussistono inoltre divergenze significative circa le modalità di coinvolgimento delle 
famiglie: in alcuni Comuni non è previsto alcun contatto o coinvolgimento delle famiglie 
nella programmazione e nella valutazione del servizio, mentre in altri si attivano specifici 
percorsi di coinvolgimento. 
 
Occorre infine segnalare che non sempre le pur accurate statistiche utilizzate per la 
formazione del presente studio sono perfettamente comparabili, per via del fatto che alcuni 
Comuni, sotto determinate ipotesi tecniche, tendono a far accedere al servizio anche 
utenti in condizioni di svantaggio socio familiare sprovvisti di diagnosi funzionale 
specialistica, mentre altri operano su una casistica strettamente certificata. 
 
Ciò detto, quello che maggiormente emerge dall’analisi compiuta è la difformità di modelli 
e di prassi applicate dai Comuni dell’ambito e – in parte – anche da quelli che si sono 
proposti per la sperimentazione. In generale, ciò che si rileva è il sussistere di un meritorio 
tentativo costante degli operatori di rincorrere le emergenze che via via si presentano, con 
qualche difficoltà a consolidare e generalizzare le migliori pratiche qua e là affermatesi. 
 
Ciò si traduce a volte in una difficoltà ad ottimizzare i controlli sull’appropriatezza e 
sull’efficacia (outcome), soprattutto nei contesti ove l’Ente locale sia sprovvisto di know 
how specifico e debba quindi basare talune decisioni di spesa su indirizzi fortemente 
condizionati da impulsi provenienti dall’esterno (ad esempio dagli operatori scolastici o dai 
Tecnici delle Cooperative cui è appaltato il servizio). 
 
In taluni casi si è anche riscontrata una oggettiva difficoltà ad integrare gli interventi e i 
servizi di A.E.S. con quelli riconducibili ad altre unità d’offerta della rete locale del 
WELFARE, in quanto l’organizzazione per settori degli enti locali non sempre favorisce lo 
sviluppo di una visione unitaria dell’insieme di tutte le opzioni assistenziali disponibili. 
 
Completamente assente, infine, appare la dimensione della FORMAZIONE all’accoglienza 
per gli alunni cosiddetti normo dotati e per le loro famiglie, che invece risulterebbe assai 
importante per completare il processo di facilitazione all’integrazione sociale dei disabili e 
dei bambini con difficoltà. 
 
Infine rimane da constatare che la “gestione per municipi” ha naturalmente favorito lo 
sviluppo di una molteplicità di approcci, di pratiche e dei metodi. Conseguentemente è 
risultata di complessa attuazione l’elaborazione di un percorso condiviso. 
 
Cionondimeno, il team di progetto è riuscito ad individuare un terreno comune di lavoro, 
forte della convinzione che la situazione di partenza rendesse disponibili margini 
importanti di potenziale miglioramento della qualità del servizio, a parità di costi.  
 
 
L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
AZIENDALE  
 
L’istituzione di un servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA intercomunale, 
gestito tramite l’azienda consortile, è dunque finalizzata a dare una risposta strutturale alle 
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criticità che caratterizzano – seppur con rilievi differenti – i diversi moduli operativi dei 
Comuni dell’ambito. 
 
L’idea di ricondurre ad unità questo servizio era già contemplata nello studio di fattibilità 
posto alla base della fondazione dell’Azienda: la complessità e la estrema variabilità di 
forme e modelli presenti sul territorio ha però indotto ad attuare una previa 
sperimentazione, limitando il campo a quei Comuni che hanno manifestato per primi la 
disponibilità a progettare un nuovo modello operativo.  
 
Il modello presentato in questo breve documento è dunque il frutto di approfondite 
riflessioni, che hanno visto partecipi i tecnici dei quattro Comuni e i loro referenti 
amministrativi. 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO e RISULTATI ATTESI 
 
Il principale obiettivo che il progetto si propone è di realizzare la sperimentazione di un 
SISTEMA UNITARIO di GESTIONE ATTIVA dei processi di ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA. 
 
Un SISTEMA UNITARIO, in quanto fondato sulla condivisione di: 
 

 obiettivi clinici e assistenziali; 

 modelli organizzativi; 

 metodologie di lavoro; 

 criteri di attivazione; 

 modalità di verifica e controllo; 

 strumenti di valutazione; 
 
UNA GESTIONE ATTIVA dei PROCESSI EDUCATIVI, perché con la realizzazione del 
progetto si intende promuovere un ruolo di protagonismo diretto degli enti locali 
nell’impostazione, nella programmazione e nel controllo di merito del servizio, per 
ottimizzarne l’appropriatezza e quindi l’efficienza e l’efficacia. 
 
L’obiettivo della creazione di un SISTEMA UNITARIO è perseguito tramite la costituzione 
di uno snodo organizzativo che – all’interno dell’Azienda – funga da raccordo unico tra i 
diversi attori del processo assistenziale. Tale snodo è rappresentato dall’EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE SOCIO PSICO PEDAGOGICA. 
 
Inoltre – scopo non secondario – è l’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE disponibili. Essa 
viene perseguita non ricercando una (difficile se non impossibile) diminuzione del costo 
unitario dell’ora di attività diretta o del numero delle ore di assistenza erogate, bensì 
attraverso molteplici interventi finalizzati a: 
 

 ridurre le duplicazioni di ruoli e lavorazioni all’interno dei Comuni, grazie 
all’accentramento di funzioni; 

 migliorare l’appropriatezza nell’assegnazione delle risorse all’utenza; 

 diminuire le inefficienze implicite a un sistema fortemente parcellizzato; 

 semplificare, unificandole, relazioni tecniche e amministrative altrimenti 
frammentate e complesse; 
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 coordinare i metodi, le tecniche, i linguaggi e per questa via rendere più 
economiche le transazioni tra le varie parti che compongono il sistema. 
 

 
IL MODELLO CULTURALE DEL NUOVO SERVIZIO 
 
Oltre agli obiettivi operativi l’Azienda persegue anche un altro fine, che ne caratterizza 
tutta la gestione: promuovere una nuova visione, olistica, integrata e fortemente “user 
oriented” del servizio. 
 
Ciò implica l’impegno a collocare l’utente dell’A.E.S., oggi bambino o adolescente in 
difficoltà, domani adulto nella pienezza dei propri doveri e dei propri diritti, in un percorso 
globale che lo conduca a valorizzare le proprie potenzialità, cioè ad essere un cittadino e 
una persona non discriminata. 
 
Fare questo non significa solo garantire ore di assistenza nelle scuole, bensì costruire un 
percorso di integrazione sociale e culturale. Significa compiere lo sforzo di collocare il 
bambino e la sua famiglia nella prospettiva del contesto globale della società, prima 
ancora che nella rete dei servizi del welfare locale. 
 
Ciò comporta l’impegno di assicurare subito al minore un appropriato e ben finalizzato 
accesso al circuito del A.E.S., ma anche quello di prefigurare una visione dell’insieme di 
interventi e supporti necessari all’integrazione, calibrati sul futuro, in una logica prima di 
tutto sociale, che abbia nel momento formativo e scolastico uno snodo importante ma non 
esclusivo e che sappia guardare anche alla prospettiva dell’inserimento nel mondo 
circostante. 
 
Sviluppare le competenze per una presa in carico del bambino e della famiglia, con una 
visione ed un ruolo proattivo, richiede l’acquisizione di competenze analitiche e la capacità 
di progettare interventi e soluzioni. Richiede la creazione di un “luogo specialistico” ove gli 
operatori possano riconoscersi, aggiornarsi, confrontarsi e innovare, ricercando nuove 
soluzioni, nuovi metodi e nuove tecnologie, emulando le migliori prassi realizzate nei 
territori più vicini e in quelli più lontani. 
 
Il percorso di integrazione della disabilità, in ogni sua forma, o forse faremmo meglio a dire 
della “diversità” in ogni sua manifestazione, non è un percorso a senso unico (dall’utente 
al mondo), ma è un percorso che coinvolge tutti. Cioè un percorso che richiede un 
intervento anche su chi non è o non si sente diverso, quindi anche una preparazione dei 
cosiddetti normali a comprendere e a valorizzare chi appare differente da sé. 
 
Per realizzare tutto ciò l’Azienda non può fare molto, ma può fare sicuramente qualcosa. 
Innanzitutto può cominciare a riflettere sulle pratiche educative correnti e può tendere a far 
discutere le amministrazioni comunali, che tante risorse investono in questo settore, ed 
anche le numerose istituzioni che – a diverso titolo – sono coinvolte nei processi di 
educazione e integrazione: prima fra tutte la scuola. 
 
 
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE SOCIO PSICO PEDAGOGICA 
 
L’obiettivo della creazione di un SISTEMA UNITARIO di gestione del servizio è perseguito 
tramite la costituzione di uno snodo organizzativo che – all’interno dell’Azienda – funga da 
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raccordo unico tra i diversi attori del processo assistenziale. Tale snodo è l’EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE SOCIO PSICO PEDAGOGICA. 
 
L’Equipe è composta da diverse figure professionali: 
 

 una PSICOPEDAGOGISTA, con funzioni di responsabile clinico e di coordinatore; 

 un GRUPPO DI LAVORO, composto da PSICOPEDAGOGISTI, PEDAGOGISTI e  
PSICOLOGI 

 un EDUCATORE PROFESSIONALE 

 un ASSISTENTE SOCIALE 

 un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 un ADDETTO AMMINISTRATIVO 
 
Le funzioni dell’Equipe 
 
All’Equipe sono attribuite le funzioni principali di sistema all’interno dell’Azienda. Essa, 
attraverso le componenti psicopedagogiche e sociali, opera per: 
 

 recepire e filtrare le proposte di presa in carico formulate dalla Scuola  

 elaborare, di concerto con gli specialisti della U.O.N.P.I.A., i programmi di 
assistenza individuale e fissa gli obiettivi pedagogici; 

 contattare le famiglie per garantire loro l’informativa necessaria all’attuazione del 
principio della libera scelta dell’ente erogatore; 

 eseguire in itinere il controllo sull’andamento dei programmi educativi  

 restituire periodicamente alle famiglie, ai Comuni, al personale delle Scuole e agli 
specialisti della UONPIA gli esiti degli interventi. 

 
La COMPONENTE AMMINISTRATIVA dell’Equipe, invece, ha la responsabilità di gestire i 
BUDGET COMUNALI di finanziamento dell’assistenza diretta, verificando che la parte 
tecnica dell’Equipe operi in coerenza con gli stanziamenti disponibili e secondo criteri di 
sostenibilità. Opera inoltre per assicurare una gestione dinamica del budget annuale, 
attraverso progressive rimodulazioni. 
 
Inoltre gestisce i rapporti con gli enti accreditati, assicurando la fluidità del sistema dei 
pagamenti ed è di supporto alla direzione aziendale e alle amministrazioni comunali per 
l’elaborazione delle statistiche necessarie al controllo di gestione.  
 
 
I Costi di Sistema centrale di gestione dell’A.E.S. e il loro finanziamento 
 
La seguente tabella riporta il costo del SISTEMA CENTRALE dell’A.E.S., ripartito in: 
 

1. COSTO DEL PERSONALE (EQUIPE SOCIO PSICO PEDAGOGICA) 
2. COSTO DELLA LOGISTICA (sede, locazioni, utenze), determinato forfettariamente 

in rapporto al costo delle risorse umane (5%) 
3. COSTO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (acquisto di servizi per la 

rilevazione delle presenze e delle prestazioni, per la gestione delle cartelle degli 
utenti e l’inoltro degli ordinativi di lavorazione); 

4. PREMIO QUALITA’ per gli accreditati 
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La sottostante tabella specifica l’ammontare di tali costi: 
 

COSTO DELL'EQUIPE (PERSONALE) 112.340,00 

COSTI GENERALI DEL SISTEMA (LOGISTICA) 5.617,00 

SISTEMA INFORMATIVO 7.504,76 

PREMIO QUALITA' ECCELLENZA 2.500,00 

FABBISOGNO DEL SISTEMA 127.961,76 

 
Il finanziamento del fabbisogno è assicurato dagli elementi di ricavo indicati dalla seguente 
tabella: 
 

CONTRATTI DI SERVIZIO (COSTI A CARICO DEI COMUNI) 100.070,25 

CONTRATTO INTEGRATIVO DAIRAGO 4.500,69 

RITENUTE DA ACCREDITATI IN DEROGA 23.390,82 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 127.961,76 

 
 
Il finanziamento dell’assistenza diretta 
 
I costi del sistema centrale di gestione dell’A.E.S. sono sostenuti dai Comuni attraverso un 
canone fisso mensile, determinato applicando i seguenti criteri di riparto: 
 

 50% sulla base della popolazione residente al 31/12 dell’ultimo anno solare; 

 50% sulla base della casistica rilevata nell’anno scolastico precedente a quello di 
attivazione del servizio. 

 
Applicando tali criteri alla quota di costi del sistema centrale di competenza dei Comuni (€ 
100.070,25), si ottiene la seguente ripartizione: 
 
 

     TOTALE 
DOVUTO DAL 

COMUNE 

RATA FISSA 
MENSILE COMUNI 

ABITANTI 
2015 

CASI 
20158 

Coefficiente 
quota 

capitaria % 

Coefficiente 
quota casi 

% 

Busto Garolfo 13.959 59 23,21% 36,20%          29.724,64                  2.477,05  

Canegrate 12.596 42 20,94% 25,77%          23.372,25                  1.947,69  

Dairago base 6.139 8 10,21% 4,91%            7.563,31                     630,28  

Parabiago 27.445 54 45,64% 33,13%          39.410,06                  3.284,17  

TOTALE  60.139 163 100% 100% 

        
100.070,25    

 
I suddetti oneri sono riferiti al periodo 01/09/16 – 31/08/17. 
 
 
Oltre alla spesa derivante dai contratti di servizio necessari al finanziamento della struttura 
centrale dell’A.E.S., i quattro Comuni devono sostenere la spesa per l’assistenza diretta. Il 
costo di tale attività è indicato di seguito e si fonda sull’ipotesi di un monte ore lavorato 
identico a quello dell’anno scolastico trascorso (2014/2015) e di un VOUCHER ORARIO di 
€ 20,00 (IVA compresa). 
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COMPARAZIONE COSTI 

COMUNI 
ORE 

LAVORO 
ATTUALI 

SPESA 
ATTUALE 

SPESA 
NUOVO 

MODELLO 

VARIAZIONE 
A PARITA' DI 

H 

Busto Garolfo 15.334 314.962 306.680 -8.282 

Canegrate 6.701 146.017 134.020 -11.997 

Dairago  1.131 21.050 22.620 1.570 

Parabiago 17.163 312.006 343.260 31.254 

TOTALE  40.329 794.036 806.580 12.544 

 
 
Come si nota, due Comuni registrano una variazione in diminuzione della spesa teorica, a 
parità di ore lavorate, in conseguenza di una riduzione del costo orario del servizio, 
rispetto al costo dell’appalto in scadenza. Per altri due Comuni invece, si verifica la 
circostanza opposta. A livello di sistema, la variazione è incrementale, per € 12.544 pari al 
1,6 % sul totale previsto della spesa, del tutto in linea con le più ottimistiche ipotesi di 
variazione di prezzo in sede di nuova aggiudicazione di appalti. 
 
L’incremento del costo dell’ora, modestissimo, riflette la struttura prestazionale incorporata 
nel VOUCHER ORARIO indicato come pivot per il periodo di sperimentazione. 
 
A tal proposito si tenga conto che il dato medio di costo degli appalti in scadenza è 
di € 19,70 – con punte minime vicine di € 18,20 e massime di € 21,80 - e che tali 
costi, in specie quelli minimi, sono difficilmente replicabili in caso di bando di 
nuove gare.  
 
Ciò significa che le amministrazioni, qualora avessero optato per una replica del sistema 
degli appalti, avrebbero sicuramente dovuto mettere a gara una base d’asta superiore a 
quella aggiudicata negli anni trascorsi, con risultati in termini di spesa analoghi se non 
superiori a quelli prospettati dal presente progetto di riorganizzazione. 
 
 
L’effetto combinato 
 
Ecco riepilogato l’effetto complessivo della riorganizzazione: 
 

COMUNI 

TOTALE DOVUTO 
DAL COMUNE 
PER I COSTI DI 

SISTEMA 

COSTI PER 
L'ASS. DIRETTA 
(ISOQUANTITA') 

TOTALE COSTI 
PREVISTI 

  
RIMBORSI PER 
DISTACCHI O 

COSTI CESSANTI 

COSTO NETTO 

  

Busto Garolfo          29.724,64        306.680,00      336.404,64  
 

             19.440        316.964,64  

Canegrate          23.372,25  134.020     157.392,25  
 

             14.552        142.840,25  

Dairago base            7.563,31  22.620       30.183,31  
 

             12.064          18.119,31  

Parabiago          39.410,06        343.260,00      382.670,06  
 

             39.410        343.260,06  

TOTALE         100.070,25        806.580,00      906.650,25  
 

             85.466        821.184,25  

 
La colonna “Rimborsi per distacchi o costi cessanti” riporta i risparmi di spesa che il 
Comune realizza trasferendo contratti all’Azienda o i rimborsi che riceve dall’Azienda per il 
distacco di personale. Si tratta dunque di elementi che vanno sottratti al costo previsto, per 
determinare l’effetto netto di periodo. 
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La tabella sottostante, invece, mette a confronto il costo del periodo precedente (anno 
2015), RELATIVO ALLA SOLA QUOTA DI SPESA PER APPALTI DI ASSISTENZA 
DIRETTA, con il costo complessivo del NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO. 
 
Sotto l’ipotesi dell’invarianza quantitativa delle prestazioni erogate, si evidenzia che per 
due Comuni si registra una diminuzione netta di spesa, per uno un sostanziale 
mantenimento della spesa storica.  Anzi, a conti fatti, per questi tre Comuni l’effetto netto 
sarebbe ancor più positivo se si considerasse che il trasferimento del servizio libera 
risorse indirette altrimenti impegnate nelle lavorazioni ancillari rispetto all’attività principale, 
che sono state stimate in: 
 

 
CANEGRATE  DAIRAGO  PARABIAGO BUSTO 

 
TOTALE 

ORE ATTIVITA' INDIRETTA AMM.VA EELL 
(2) 1.154           432  1.212 135 

 
2.933 

COSTOPERSONALE AMM.VO  18.138,0       14.631  29.987 2.505 
 

65.261,1 

 
 
Solo il Comune di Parabiago vede crescere la spesa totale, e ciò a causa dell’incremento 
del costo dell’ora di assistenza diretta, che passando da € 18,20 per ora a € 20,00 per ora, 
dato l’ammontare di ore programmate (17.163), incrementa il costo totale di € 31.254. 

 

COMUNI 
TOTALE COSTI 

PREVISTI 

  
RIMBORSI PER 
DISTACCHI O 

COSTI 
CESSANTI 

COSTO 
NETTO 

 COSTO 
PRECEDENTE 

DELTA VAR. % 

  
 

Busto 
Garolfo 

   
336.404,64  

 
          19.440  

 
316.964,64  

 
314.962     2.002,64  0,6% 

Canegrate 
   
157.392,25  

 
          14.552  

 
142.840,25  

 
146.017 -   3.177,20  -2,2% 

Dairago 
base 

     
30.183,31  

 
          12.064    18.119,31  

 
21.050 -   2.930,69  -13,9% 

Parabiago 
   
382.670,06  

 
          39.410  

 
343.260,06  

 
312.006 

   
31.253,87  10,0% 

TOTALE  
   
906.650,25  

 
          85.466  

 
821.184,25  

 
794.036 

   
27.148,61  3,4% 

 
 
Una annotazione particolare merita la situazione del Comune di Dairago, per il quale, se si 
assomma al canone previsto per il finanziamento dell’Equipe (€ 7.563,31), la quota di 
spesa per attività integrative (€ 4.500) si raggiunge la spesa complessiva di € 22.620, 
leggermente superiore alla spesa storicamente consolidata (+ € 1.570). 
 
 
GLI ALTRI ATTORI DELLA RETE FORMALE DELL’ A.E.S. 
 
La realizzazione degli obiettivi proposti può essere perseguita con successo soltanto se 
anche gli altri fondamentali attori del sistema operano congiuntamente in una unità di 
scopi e di obiettivi. Proprio per questo – nei trascorsi mesi di lavoro – si è operato per 
accrescere i livelli di cooperazione tra i principali soggetti istituzionali che convergono 
sull’assistenza educativa.  
Attraverso incontri tecnici molto partecipati si sono poste le basi per un progressivo 
perfezionamento dei protocolli che già oggi disciplinano i proficui rapporti tra Scuole, 
UONPIA e Comuni. I mesi della sperimentazione saranno sicuramente un importante 
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banco di prova per tutti i protagonisti del sistema: sono già stati previsti e messi a 
calendario incontri periodici di verifica sull’andamento del percorso, per introdurre 
eventuali correttivi o per migliorare i livelli di cooperazione. 
 
Negli incontri finora tenutesi, sono già emerse importanti osservazioni, che di seguito sono 
riportate: 
 
Appropriatezza degli invii : Per migliorare l’appropriatezza degli invii a UONPIA, l’Equipe 
potrebbe fare da primo filtro alle richieste di Scuole e famiglie (sia per gli invii di routine 
che per le urgenze) evitando che affluiscano alle LISTE DI ATTESA della specialistica 
richieste non pertinenti, per le quali potrebbero attivarsi servizi e sostegno non necessitanti 
la diagnosi funzionale. Potrebbe inoltre attivare anche momenti di FORMAZIONE rivolti 
agli INSEGNANTI e ai DIRIGENTI SCOLASTICIA, così da condividere i requisiti di 
arruolamento degli utenti alle differenti categorie di servizio. 
 
In alcune SCUOLE tali buone prassi sono già operative. Un obiettivo importante sarà 
dunque consolidare ed estendere tali procedure e formalizzarle un PROTOCOLLO 
OPERATIVO tra UONPIA/AZIENDA E SCUOLA. 
 
Formalizzazione delle procedure di urgenza: Correlato al tema dell’appropriatezza negli 
invii troviamo quello della definizione di chiari requisite per l’attivazione di procedure 
finalizzate a diagnosticare con urgenza casi di particolare gravità. Esistono già prassi 
operanti in tal senso, ma potrebbe essere opportuno formalizzarle, chiarendo i requisiti di 
accesso alla procedura di urgenza. Inoltre dovrebbero essere previsti meccanismi di 
gestione del budget assistenziale comunale che permettano di dare seguito alla procedura 
attivando il supporto educativo. 
 
Gestione dinamica dei programmi di supporto: A sua volta correlato al tema 
dell’accesso d’urgenza al servizio (per tardive segnalazioni, ingravescenze inattese, 
trasferimenti di alunni, ecc.) si propone quello della gestione dinamica delle risorse. La 
questione può essere affrontata su più livelli e dovranno essere indagati tutti. I principali 
profili gestionali della gestione dinamica del budget sono i seguenti: 
 

 prevedere meccanismi di flessibilità e rimodulazione dei budget assistenziali 
individuali in corso d’anno (procedura iso-risorse); 

 prevedere uno specifico budget da gestire per casi urgenti imprevisti; 

 prevedere la possibilità di rompere i vincoli di programmazione budgetaria in corso 
d’anno, sotto specifiche condizioni (in analogia a quanto già avviene per la Tutela 
Minori); 

 
Facilitazione dei contatti di coordinamento con gli educatori in rapporto 
all’attuazione dei PEI: Un importante fattore di miglioramento qualitativo è rappresentato 
la possibilità di coinvolgere gli EDUCATORI nella gestione attiva dei PEI, con incontri di 
puntualizzazione, verifica e riprogrammazione. Questo obiettivo verrà perseguito anche 
attraverso l’introduzione del voucher di coordinamento. 
 
Formalizzazione dei riferimenti univoci in ciascuna scuola per ciascun alunno: 
Essenziale è considerata la possibilità di collegare con chiarezza e in modo definito: 
 

 l’utente 

 lo specialista UONPIA 
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 la psicopedagogista 

 l’educatore/il referente psicopedagogico dell’ente accreditato 

 l’insegnante 
 
Questo “filo di continuità” diagnostico-terapeutico si basa sulla collaborazione di tutte le 
parti in campo e richiede a sua volta una formalizzazione dei rapporti soggettivi (nominativi 
degli attori, modalità di reperibilità, ecc.). La figura del Coordinatore dell’Equipe è 
elettivamente quella che dovrebbe assicurare l’efficienza e l’efficacia delle connessioni di 
sistema. 
 
Particolare rilievo in questo contesto assumono anche i PROTOCOLLI DI 
COLLABORAZIONE da stipulare coi DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti territoriali. 
Ideale sarebbe dunque elaborare un PROTOCOLLO COMUNE che chiarisca gli aspetti di 
connessione EQUIPE/SCUOLA. 
 
Monitoraggio dei casi: Essenziale per il buon funzionamento del sistema è la previsione 
di meccanismi standardizzati di verifica e riscontro sui casi. Il progetto prevede che il 
monitoraggio dei casi avvenga sistematicamente. 
 
Incontri periodici di verifica dell’andamento della sperimentazione: Parimenti 
essenziale sarà la programmazione di incontri periodici di verifica sull’andamento del 
”sistema” in sperimentazione, a cui far partecipare: 
 

 il coordinatore dell’Equipe Azienda SO.LE. 

 un referente di UONPIA 

 un referente per ciascuna Scuola 
 
In altro contesto potrà eventualmente prevedersi la presenza di un referente per gli 
accreditati. 
 
Formazione degli operatori del sistema integrato: Per favorire un buon avvio del 
progetto potranno anche essere previsti momenti di formazione – con finalità ovviamente 
mirate - per: 
 

 utenti 

 insegnanti e dirigenti scolastici 

 operatori delle cooperative 

 eccetera 
 
Ricerca scientifica: Il progetto dovrà prevedere la strutturazione di un apparato logico-
cognitivo finalizzato all’astrazione di principi e metodi che consentano: 
 

 analisi statistiche epidemiologiche 

 valutazione dei risultati (efficacia, appropriatezza, out come) 

 conferimento di rating ai pattanti 

 valutazioni di efficienza 
 
Dovrà essere prevista alla fine della sperimentazione una relazione conclusiva. 
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Sistemi informativi: L’Azienda SO.LE. è impegnata a fornire al sistema un apparato 
informativo moderno, che assolva i seguenti requisiti: 
 

 condivisione delle cartelle (nel rispetto delle norme sulla privacy); 

 elaborazione degli ordini di intervento (programmi di assistenza); 

 rilevazione automatica delle prestazioni; 

 rendicontazioni certificate delle prestazioni; 

 elaborazioni statistiche varie. 
 
Indicazioni pratiche: Indispensabile è la predisposizione di una CARTA DEL SERVIZIO 
integrata e condivisa, che rechi anche informazioni semplici ed operative ad uso degli 
attori del sistema: 

 nominativi degli operatori, con relativi ruoli e funzioni 

 numeri telefonici 

 orari di reperibilità 

 indirizzi fisici e postali 
  
  
LA RETE INFORMALE  
 
L’altra leva su cui si fonda il progetto, oltre alla ricerca di un sempre più efficace 
coordinamento tra i soggetti della rete formale di assistenza, è la valorizzazione della rete 
informale. 
 
In primo luogo le famiglie, CHE SONO COINVOLTE NELLA FORMAZIONE DEI 
PROGETTI PERSONALIZZATI E VENGONO CONSIGLIATE dall’Equipe nella scelta 
dell’ente erogatore, sulla base di indicazioni oggettive e che vengono seguite durante tutto 
il percorso scolastico, per una valutazione condivisa degli obiettivi e dei risultati. 
 
Il progetto prevede anche la graduale costruzione di rapporti di collaborazione con le 
associazioni territoriali. Esse – a diverso titolo – possono costituire nuclei di 
socializzazione per i bambini e gli adolescenti, rappresentando con ciò importanti punti di 
accesso alla vita comunitaria e all’integrazione sociale. 
 
 
IL PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA E IL RUOLO DELLE AGENZIE EROGATRICI 
 
Il Progetto introduce infine, oltre all’importante novità organizzativa rappresentata 
dall’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, una ulteriore innovazione sperimentale: il SISTEMA 
DI LIBERA SCELTA DELL’ENTE EROGATORE da parte delle FAMIGLIE. 
 
Il modello della libera scelta si basa su consolidati capisaldi: 
 

 l’accreditamento degli ENTI EROGATORI, da attuare previa un apposito BANDO 
PUBBLICO; 

 la successiva stipula dei PATTI di ACCREDITAMENTO, con tutti i richiedenti che 
presentino i requisiti stabiliti nel BANDO; 

 la libera scelta delle famiglie, attuata con il COUNSELLING dell’Equipe, supportato 
da elementi oggettivi di tipo informativo; 
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 la determinazione delle PRESTAZIONI DOVUTE DAGLI ACCREDITATI e 
CONSEGUENTEMENTE remunerate attraverso il VOUCHER ORARIO; 

 il CONTROLLO in itinere del corretto funzionamento del sistema erogativo, attuato 
dall’EQUIPE  in relazione al permanere dei requisiti di accreditamento e ai 
RISULTATI ASSISTENZIALI; 

 IL CONTROLLO DI MERITO SULL’APPROPRIATEZZA delle prestazioni; 

 la CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI ACCREDITATI 
(SISTEMA DI RATING), di tipo oggettivo, finalizzato al counselling degli utenti; 

 la PUBBLICAZIONE ANNUALE DEL RATING e il conferimento di un PREMIO 
QUALITA’ ad esso correlato; 

 la partecipazione degli ENTI ACCREDITATI AL PROCESSO di verifica della 
sperimentazione; 

 la gestione condivisa di UN SISTEMA INFORMATIVO che assicuri la trasparenza 
delle transazioni e l’efficiente trattamento dei dati. 

 
L’opzione per il SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO, in luogo del precedente REGIME 
DEGLI APPALTI, risponde a diverse motivazioni. Tra queste spiccano: 
 

1. la preferenza per un sistema di offerta dinamico, libero e aperto; 
2. il desiderio di non instaurare un regime monopolistico di offerta, seppur limitato 

dalla durata contrattuale, quale quello che si sarebbe determinato attraverso 
l’affidamento con appalto ad un unico contraente; 

3. l’orientamento a valorizzare anche l’apporto degli ENTI EROGATORI di dimensioni 
più ridotte, ma fortemente radicati e specializzati, che difficilmente avrebbero potuto 
competere in un contesto di gara sull’ambito territoriale; 

4. l’assegnazione alla famiglia di un ruolo attivo nel processo assistenziale, perseguita 
anche tramite l’esercizio della libera scelta, implicito e caratteristico del modello 
dell’accreditamento. 

 
Il modello che le amministrazioni intendono sperimentare vede infatti nell’ALLEANZA 
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE tra EQUIPE, UTENTE, SCUOLA ed ENTE 
ACCREDITATO il punto centrale dell’azione di integrazione sociale e scolastica del 
bambino e dell’adolescente. 
 
L’aver collocato L’UTENTE (o per meglio dire, in questa fattispecie, il “sistema utente”, 
cioè il minore e la sua famiglia) al centro del modello ha indotto a considerare lo strumento 
del VOUCHER quale elemento costituente del sistema. Nella visione che sostiene il 
progetto, il voucher non è un fine, ma semplicemente il tramite per cui si realizza il 
principio della libera scelta. 
 
 
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE del VOUCHER ORARIO 
 
Perché il sistema sia sostenibile è però indispensabile che il VOUCHER ORARIO 
remuneri adeguatamente gli Enti accreditati e consenta loro di attuare tutte le prestazioni 
richieste. E’ inoltre necessario che esso remuneri anche le attività indirette a supporto 
dalla propria organizzazione e che consenta di realizzare un margine positivo. 
 
Nel tentativo di assicurare le suddette condizioni, si è previsto un VOUCHER ORARIO DI 
€ 20,00, calcolato accuratamente secondo uno schema orientato a garantire la copertura 
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dei costi diretti ed indiretti, nonché un margine “regolato”. Gli algoritmi di computo sono di 
seguito illustrati: 
 
Dati generali di sistema 
 

 

H/ANNO TPE 

ORE EDUCATORI (TOTALE ANNO TIPO) 40.329 24,9 

 
Si è iniziato definendo il mix delle Risorse Umane (tipizzato per il VOUCHER senza ricorso 
a deroghe sui titoli di studio), che corrisponde ai seguenti inquadramenti contrattuali: 
 

 
COLL/LP C3/D1 IP D2 D3 E2 TOT 

 MIX DELLE RISORSE UMANE 10,0% 34,0% 50,0% 4,0% 2,0% 100,0% 
COSTO TOTALE ANNUO OPERATORE (3 scattti anzianità 
medi) 27.516 28.832 29.305 31.312 35.341 29.166 

ORE ANNO PER TIPO DI CONTRATTO 4.033 13.712 20.165 1.613 807   

 
Il costo annuo della risorsa è calcolato sotto l’ipotesi di una anzianità media contrattuale di 
3 anni. La produttività annua media per addetto è invece calcolata come segue, ed è 
determinata in 1618 ore per unità di personale. 

 

BASE 1.976 

FESTIVITA' -108 

FERIE -165 

DIRITTO STUDIO -3 

FORMAZIONE E PERMESSI -20 

ASS.SINDACALI -12 

MALATTIA/INF/MAT -98,8 

DI CUI A CARICO AZIENDA 49,4 

MONTANTE 2 1.618,6 

 
Dato il costo medio annuo dell’unità di personale sopra calcolato per il mix ipotizzato di 
risorse umane (€29.166) e la sua produttività media (1.618 ore anno), si è computato il 
costo orario medio (€ 18.02), cui si sono aggiunti € 0,10 per costi ulteriori generali e per il 
sistema informativo richiesto dal Patto, oltre ad un margine di utile del 5,1 % e all’aliquota 
IVA del 5 %, giungendo in tal modo ad un valore complessivo di € 20,00 orari. 
 

COSTO MEDIO ORA DEL MIX  18,02 

COSTI SISTEMA INFORMATIVO E COSTI GENERALI   0,10 

COSTO TOTALE   18,12 

MARGINE 5,1% 

COSTO + MARGINE (IMPONIBILE) 19,04 

IVA 5,0% 

VALORE ORARIO VOUCHER 20,00 

 
In seguito si sono applicati gli stessi algoritmi al mix di risorse umane corrispondente alla 
combinazione ipotizzata per gli Enti che intendessero avvalersi della facoltà di 
derogare rispetto ai titoli di studio del personale, prevista all’art.8 del BANDO DI 
ACCREDITAMENTO, fruibile esclusivamente per il personale già operativo presso le 
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Scuole dei Comuni in sperimentazione nell’anno scolastico 2015/2016. Per tale via si è 
pervenuti ad un valore teorico del corrispettivo VOUCHER ORARIO DI € 19,40. 

 
 

COSTO MEDIO ORA DEL MIX  17,49 

COSTI SISTEMA INFORMATIVO E COSTI GENERALI 0,10 

TOTALE COSTO ORA 17,59 

MARGINE 5,1% 

IMPONIBILE 18,49 

IVA 5,0% 

VALORE ORARIO VOUCHER 19,4 

 

Nota: la deroga consente di utilizzare personale non munito del titolo di Laurea in scienze 
dell’educazione ed equipollenti, fino ad un massimo di 50 % del totale del monte ore di assistenza 
erogato nell’anno scolastico. 
 
Per evitare distorsioni nel sistema, quali si determinerebbero applicando un doppio 
voucher, il patto di accreditamento stabilisce che - in caso di avvalimento della facoltà 
concessa - all’Ente viene applicata una RITENUTA DI CONTRIBUZIONE pari al 3 % del 
VOUCHER medesimo. Tale ritenuta viene reimmessa nel sistema a titolo di contributo. Le 
ritenute di contribuzione applicate ai pattanti in deroga sono infatti utilizzate in parte per il 
finanziamento dei costi della EQUIPE MILTIDISCIPLINARE ed in altra parte per la 
costituzione di un Fondo Aziendale finalizzato a remunerare un premio di qualità destinati 
ai pattanti medesimi. 
 
Il gettito di tali ritenute è ipotizzato in € 23.390,82 NELL’ANNO DI SPERIMENTAZIONE. 
 
Per tutti gli aspetti contabili di dettaglio si rinvia alla SCHEDA DI SERVIZIO allegata al 
Contratto di servizio e a quanto riportato nel PATTO DI ACCREDITAMENTO.  
 
 
LA TUTELA DEL CAPITALE UMANO COME FATTORE DI SUCCESSO E DI QUALITA’  
 
L’Azienda ritiene che un percorso di continua ricerca della qualità debba far perno 
necessariamente sulla CURA DELLE RISORSE UMANE immesse nel circuito erogativo. 
Tali risorse, cioè le persone che producono il servizio, devono essere tutelate, coltivate e 
promosse, oltre che ragioni etiche, proprio per il ruolo fondamentale che esse rivestono 
nel processo educativo. 

 
Nel solco di questo indirizzo, l’Azienda intende promuovere una partnership con gli Enti 
accreditati, finalizzata a migliorare progressivamente la qualità del servizio all’utenza. 
  
Questo è lo scopo per cui L’Azienda ha previsto nel BANDO DI ACCREDITAMENTO e nel 
PATTO che ne consegue, l’introduzione di norme che regolano il sistema, impegnando gli 
enti a taluni obblighi, tra i quali spiccano: 
 

 l’impegno ad assicurare l’assunzione a tempo indeterminato per un numero di 
unità che rappresenti almeno il 90 % del monte ore lavorato sul servizio; 

 l’obbligo di garantire la corrispondenza tra titolo professionale e inquadramento 
contrattuale, in tutti i casi in cui titolo e funzioni siano coerenti tra loro. 
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 l’obbligo di comunicare ed aggiornare l’elenco del personale adibito al servizio 
con i relativi titoli professionali ed esperienza maturata; 

 l’obbligo di presentare annualmente (entro il 30 Giugno di ogni anno) agli Uffici 
dell’Azienda le informazioni relative alla formazione e aggiornamento del 
personale; 

 l’impegno a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella 
stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere 
tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, 
assicurative e similari; 

 l’impegno ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e far osservare 
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto 
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 
legge in materia; 

 
Nel rispetto della sfera di autonomia imprenditoriale degli Enti accreditati, l’AZIENDA si è 
impegnata a favorire politiche di consolidamento dei rapporti di lavoro intercorrenti tra gli 
operatori e dette organizzazioni, poiché considera la continuità assistenziale un valore 
imprescindibile del servizio. Intende inoltre impegnarsi per favorire la crescita 
professionale e la formazione degli operatori e a concorrere nella predisposizione delle 
migliori condizioni affinché essa si realizzi concretamente. 
 
A tale fine l’Azienda ha predisposto apposite procedure – descritte nel Bando e nel Patto 
di accreditamento – volte a promuovere momenti di verifica finalizzati all’analisi delle 
evidenze statistiche e allo studio di pratiche e strumenti che possano essere utili alle parti 
per il conseguimento del comune obiettivo del massimo consolidamento delle posizioni 
occupazionali, nel contesto istituzionale dato. L’Azienda – inoltre – ha previsto alcune 
regole di salvaguardia per il personale già operante nei servizi scolastici nell’anno 
precedente a quello di avviamento della sperimentazione, anche se non munito dei titoli 
prescritti dal bando di accreditamento, purché con comprovata esperienza educativa. 
 
L’Ente pattante è a sua volta impegnato a partecipare agli organismi che l’Azienda 
costituirà in materia di: 

 

 analisi dell’andamento della sperimentazione (controllo della 
sperimentazione); 

 verifica dei risultati e delle criticità; 

 programmazione dei processi di miglioramento organizzativo; 

 elaborazione del sistema di rating e delle valutazioni annuali (presenze, 
sostituzioni, puntualità, penali e richiami, formazioni e qualificazione 
operatori, raggiungimento obiettivi, customer, ecc.). 

 

VIGILANZA E CONTROLLI 
 
L’Azienda, provvede ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al 
mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per 
l’accreditamento richiesti e previsti nel BANDO ed alle caratteristiche indicate nella 
CARTA DI SERVIZIO dell’accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e 
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di 
soggetti esterni indipendenti e qualificati. 
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I controlli sono effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. 
L’Azienda può svolgere controlli e verifiche d’ufficio e/o su segnalazione di eventuali 
inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità 
riscontrate devono però essere contestate al prestatore di servizio, che ha sempre facoltà 
di formulare le sue osservazioni/deduzioni. 
 
Legnano, 14 luglio 2016 
 

Il Direttore 
 

Fabio Clerici 

 
 
Allegati: 
 

1. BANDO DI ACCREDITAMENTO e MODULO DI RICHIESTA PER ACCREDITAMENTO 
2. PATTO DI ACCREDITAMENTO 
3. FLOW CHART PERCORSO UTENTE 


