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Art. 1: PREMESSA 
 
La stesura delle Linee Guida tecniche del Servizio EDM è il risultato di un lavoro di partecipazione 
allargata a diversi livelli di responsabilità e frutto di un percorso metodologico trasversale ed 
integrato, tutt’ora in corso, che ha permesso di iniziare a delineare procedure tecniche e di gestione 
dinamiche e condivise. Le Linee Guida sono un valido strumento per guidare sia gli operatori che 
l’utenza nell’utilizzo del Servizio e nella comprensione della specificità dello stesso e dei valori socio 
pedagogici sottostanti. 
Al fine di migliorare la gestione del servizio a livello di registrazione, controllo e rendicontazione delle 
prestazioni domiciliari, l’Azienda SO.LE ha deciso di utilizzare la Piattaforma informatica Vitaever 
della società Nethical risultata, a seguito di comparazione tra varie offerte, più performante riguardo 
a pianificazione, registrazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi degli educatori degli 
Enti Acccreditati.    
Le seguenti linee guida fanno riferimento al Servizio gestito in forma associata; sono state elaborate 
con strumenti specifici di valutazione socio/pedagogica di Azienda So.Le.SO.LE e co- costruite con 
tutti i soggetti della rete territoriale e i servizi specialistici di riferimento. Ad oggi i comuni associati 
EDM sono: Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, Parabiago, Rescaldina e San Giorgio su Legnano. 
 
Art. 2: DESTINATARI 
 
Il Servizio di Educativa domiciliare minori (EDM) di Azienda SO.LE è un servizio rivolto a minori in 
situazioni di disagio sociale, fragilità o a rischio di emarginazione ed alle loro famiglie che, in una fase 
della vita, possono trovarsi in difficoltà nello svolgimento delle loro funzioni genitoriali ed educative. 
Destinatarie sono perciò le famiglie con minori e adolescenti da 0 a 18 anni (sino a 21 anni in casi di 
prosieguo amministrativo) che evidenziano difficoltà sul piano educativo, relazionale e sociale.  

 
Art. 3: PRINCIPI E VALORI 
 
I principi teorici su cui si fonda il Servizio si riferiscono all’importanza di: sostenere le famiglie con 
minori nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, tutelare il minore ed il suo benessere 
globale promuovendo, fin dove possibile, la permanenza del minore in famiglia e favorendo sinergia 
tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro (Legge 
regionale 14 dicembre 2004, n. 34).  
 
Il Servizio EDM ispira le sue attività e l’intera sua modalità di gestione ai seguenti principi: 

• Valorizzazione della famiglia e del concetto di cura inteso non solo come cura materiale ma 
soprattutto cura delle relazioni e valori sociali; 

• Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; 
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• Valorizzazione delle risorse presenti e responsabilizzazione dello stakeholders, 
• Tutela della riservatezza; 
• Professionalità e qualità del Servizio; 
• Flessibilità nella risposta ai bisogni individuali e valorizzazione dell’unicità della persona e dei 

suoi bisogni; 
• Chiarezza e trasparenza nella comunicazione con tutti i soggetti coinvolti; 
• Partecipazione dei destinatari al progetto di intervento. 

 
Art. 4: FINALITÀ 
 
La finalità principale è sostenere, presso il proprio domicilio, il nucleo familiare, salvaguardando la 
qualità del rapporto genitori/figli attraverso il supporto di un educatore professionale preparato e di 
riferimento per l’intero nucleo. 

 
Per questo motivo, il Servizio EDM si sviluppa attraverso interventi educativi rivolti alla famiglia per 
favorire le capacità genitoriali e rafforzare la funzione educativa degli adulti, mediante l’attivazione 
di interventi educativi di affiancamento del minore e dell’adolescente nei diversi contesti di vita, per 
favorirne il processo di crescita. 
Per quanto riguarda il servizio EDM gestito in forma associata, le finalità vengono elaborate con 
strumenti specifici di valutazione socio pedagogica co-costruiti con tutti i soggetti della rete 
territoriale e i servizi specialistici di riferimento, formulando per ogni situazione un Progetto 
Educativo Individualizzato (P.I.).  
Particolare attenzione è posta sull’operato e la qualità degli interventi degli educatori al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati insieme all’equipe EDM. 

 
Art. 5: MODALITA’ DI ACCESSO E PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Gli interventi sopra descritti saranno erogati tramite fondi finanziati attraverso il Fondo Nazionale 
Politiche Sociali dal Piano di Zona oppure tramite le risorse disponibili dei Comuni. 
Al Servizio si accede previa compilazione dell’apposita scheda di segnalazione EDM redatta dai 
Servizi Invianti (Comune, UONPIA, Tutela Minori).  
Vengono prese in considerazione esclusivamente le schede di segnalazione pervenute ufficialmente 
all'indirizzo e mail: educativa.minori@ascsole.it. 
 
A seguito della compilazione e dell’invio della scheda di segnalazione, il caso viene discusso in equipe 
e assegnato alla pedagogista referente per il territorio di residenza del minore (qualora vi siano le 
risorse economiche sufficienti a garantire la copertura dell’intervento educativo ipotizzato).  
Per ogni caso viene redatto un Progetto Educativo Individualizzato nel quale saranno specificati: 

 dati anagrafici del nucleo familiare destinatario dell’intervento, 
 l’entità della prestazione e le ore previste, 
 gli obiettivi educativi ipotizzati, 
 la tipologia della prestazione, 
 la condivisione e la firma per accettazione di tutti i membri della rete e della famiglia. 
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Art. 6: TIPOLOGIA delle PRESTAZIONI 
 
Le prestazioni sono erogate direttamente al nucleo familiare, minore e genitori, da parte 
dell’Educatore professionale, al domicilio o in altro luogo concordato nel progetto individualizzato, 
con l’equipe, i servizi referenti e la famiglia.  
A titolo di esempio, si riporta il seguente elenco (indicativo e non esaustivo): 

 
In merito al minore:  

 socializzazione e integrazione nel gruppo di pari;  
 promozione delle risorse;  
 sostegno nel riconoscere ed esprimere i propri bisogni;  
 facilitare l’autonomia e la progettualità futura nell’adolescente;  
 educazione al tempo libero e allo sport;  
 sostegno scolastico (inteso come raggiungimento di obiettivi educativo-didattici e 

affiancamento con il genitore nei compiti scolastici);  
 integrazione a diversi contesti socio culturali. 

 
Per ciò che concerne i genitori e la famiglia: 

 sostegno delle funzioni genitoriali e di cura attraverso l’ascolto e la comprensione dei 
bisogni del minore;  

 condivisione e attuazione delle regole educative;  
 proporre e lavorare per un modello relazionale di riferimento tra i membri del nucleo 

familiare;  
 sostegno nella gestione delle relazioni con i servizi e le agenzie del territorio;  
 stimolo e attivazione delle risorse presenti. 

 
PRESTAZIONI COLLATERALI-INDIRETTE (Equipe/momenti di rete intra servizi): 
 
Rientrano in questa tipologia tutte quelle attività che non sono svolte direttamente al domicilio della 
famiglia ma che, in forma indiretta, costituiscono un importante strumento per la gestione del caso 
e la verifica/valutazione degli obiettivi educativi in atto.  
 
Tali attività corrispondono (a titolo indicativo e non esaustivo), ad incontri d’équipe interne in 
Azienda SO.LE, momenti di rete con i Servizi invianti o a incontri di confronto con la famiglia e la 
pedagogista SO.LE  in merito al progetto educativo in atto. 
La partecipazione dell’educatore a questi momenti va sempre condivisa e approvata dalla 
pedagogista EDM SO.LE di riferimento per essere inserita e riconosciuta a livello economico nelle 
prestazioni registrate sull’apposito portale.  
Per le attività indirette non è previsto, ad oggi, un monte ore a parte e in aggiunta a quello già 
pattuito e inviato agli Enti accreditati a luglio di ogni anno (tabella di programmazione interventi 
settembre – giugno). 
Semplicemente, nei momenti in cui sono previste reti intra servizi o equipe interne, parte delle ore 
assegnate al caso verranno utilizzate per tali attività e non per il lavoro diretto con l’utenza.   
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Art. 7: ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Gli Enti erogatori di EDM sono quelli accreditati con l'Azienda SO.LE, i rapporti fra l'Azienda e gli Enti 
accreditati per l'erogazione degli interventi sono definiti dal “Patto di Accreditamento”. 
 
Il servizio può essere erogato attraverso le Cooperative accreditate dall’ASC SO.LE mediante risorse 
in capo alla singola cooperativa che devono rispettare i requisiti previsti dal Patto sopra citato così 
da garantire il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal piano di assistenza individuale. 
 
 Calendario e orari 

 
Il Servizio può essere attivato dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e non deve superare 
il monte ore stabilito dal progetto. 
Gli interventi educativi vengono attivati da ottobre sino alla fine di giugno. E’ prevista una 
sospensione estiva che potrà essere rivista, eccezionalmente, per alcuni casi gravi e in cui vi è 
prescrizione dell’Autorità Giudiziaria dell’intervento. Tale eccezione deve essere approvata sia dalla 
pedagogista del Servizio che dal Coordinatore EDM. 
 
Art. 8: LIBERA SCELTA DELL’ ENTE EROGATORE E POSSIBILITA’ DI REVOCA 
 
I genitori del minore possono scegliere liberamente uno degli Enti fra quelli accreditati dall’Ambito, 
ed in qualsiasi momento hanno la possibilità di revocare l’indicazione dell’Ente erogatore delle 
prestazioni, esprimendo le motivazioni sottostanti a tale decisione e comunicandolo al Servizio EDM 
di Azienda SO.LE. 
Durante l’attivazione dell’intervento, la famiglia ha modo di visionare i vari Enti accreditati SO.LE  e 
sceglierne un massimo di tre, in ordine di preferenza, per l’erogazione del Servizio presso il proprio 
domicilio.  
Gli Enti Accreditati possono promuovere i loro servizi attraverso campagne di informazione sociale 
e tramite ogni qualsivoglia strumento di comunicazione, col solo vincolo derivante dall’obbligo di 
sottoporne previamente i contenuti ad ASC SO.LE. 
 
ART. 9: TEMPI DI REPERIMENTO DELLE FIGURE EDUCATIVE E SOSTITUZIONE IN CASO 
DI MALATTIA PROLUNGATA O DIMISSIONE 
 
Si precisa che per l’anno 2021/2022, a seguito di difficoltà straordinarie degli Enti Accreditati nel 
reperimento di figure educative con titolo di studio previsto dal Patto di Accreditamento, si autorizza 
la possibilità di reclutare figure professionali con titolo di studio difforme ma pur sempre con laurea 
in ambito psico-socio-pedagogico. 
Per garantire alla famiglia dei tempi di attivazione del Servizio EDM accettabili e congrui ai bisogni 
educativi, la Cooperativa scelta come prima opzione ha 15 gg di tempo per individuare l’educatore 
sul caso, comunicarlo alla pedagogista SO.LE di riferimento e programmare l’incontro congiunto di 
presentazione e avvio intervento. Nel caso in cui la prima cooperativa opzionata dalla famiglia non 
riuscisse a reperire una figura educativa idonea ai bisogni del nucleo nei tempi previsti, si contatta 
la seconda cooperativa e così via.  
Lo stesso schema di riferimento viene attivato per i casi in cui l’educatore, già attivo, non riesca a 
rientrare dal periodo di congedo o malattia in tempi brevi e consoni alle esigenze del minore e dei 
suoi genitori - max 20 giorni - o in caso di dimissioni del personale. Qualora la Cooperativa di 
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riferimento non riesca a sostituirlo (anche solo in attesa del suo rientro), viene contattata la seconda 
scelta della famiglia, proprio per evitare che l’erogazione del Servizio subisca bruschi e prolungati 
tempi di stallo.  
 
Art. 10: INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
L’EDM può essere interrotta quando: 
 non vengono più accettati dalla famiglia gli interventi concordati o vi è una richiesta esplicita 

di interruzione sempre da parte della stessa; 
 viene meno il rispetto nei confronti del personale educativo; 
 la famiglia, sempre in forma ripetuta, non risulta reperibile nei momenti di attuazione 

dell’intervento; 
 i genitori e il minore trasferiscono la propria residenza presso un altro ambito territoriale; 
 emergono altre motivazioni correlate alle valutazioni di Azienda-Servizio Inviante-Comune di 

riferimento -Ente Accreditato; 
 il minore viene collocato presso una struttura residenziale o semiresidenziale; 
 vi è stata una modificazione delle condizioni socio educative del minore che facciano venire 

meno la necessità degli interventi di assistenza domiciliare,  
 revoca del servizio per mancata aderenza al contratto, 
 raggiungimento maggiore età,  
 raggiungimento obiettivi prefissati. 

 
REGOLAMENTAZIONE SITUAZIONI DI MANCATO PREAVVISO DA PARTE DELL’UTENZA: 
 
Per le situazioni di mancato preavviso dell’utenza nel caso di assenza immotivata, l’operatore 
procede alla registrazione della prestazione in Vitaever come indicato nelle Linee Guida 
Amministrative. 
Per le ore non svolte a causa di malattia o quarantena del minore (emergenza sanitaria covid 19), è 
possibile, provvisoriamente e concordandolo preventivamente con la pedagogista SO.LE di 
riferimento, svolgere l’intervento da remoto (se la progettualità lo consente  e se la famiglia è in 
possesso della strumentazione adeguata).  
Nel caso non fosse possibile svolgere le ore da remoto, le ore non effettuate sul caso possono essere 
recuperate durante l’anno in corso, sempre rispettando il totale di quelle previste, all’interno di un 
nuovo progetto educativo condiviso. 
 
Art. 11: RUOLI DEGLI ATTORI COINVOLTI 
 

a) I SERVIZI INVIANTI 
 
Al Servizio possono accedere solo le famiglie segnalate, tramite apposita scheda, dai Servizi: 

o Tutela minori afferente per il Piano di Zona 
o Comune di residenza del minore 
o UONPIA  

Pertanto, il Servizio di EDM è distinto nelle seguenti aree di intervento: 
o Area giudiziaria: l’intervento educativo è sviluppato sulla base di uno specifico mandato 

dell’Autorità Giudiziaria competente, ovvero, sempre nel contesto di un caso deferito 



LINEE GUIDA per la Regolamentazione Servizio Educativa Domiciliare Minori EDM– Rev. ottobre 2021
 P a g .  7 | 9 

dall’Autorità Giudiziaria, sulla base di una specifica scelta degli operatori della Tutela Minori 
e dei referenti del Servizio Sociale;  

o Area preventiva: l’intervento educativo è sviluppato sulla base di una decisione assunta dal 
Servizio Sociale del Comune di riferimento, anche concertata con i servizi specialistici 
territoriali (es. UONPIA, Consultorio, ecc.) e le unità d’offerta che hanno in carico il minore, 
in assenza di mandato. 

 
L’inviante compila e invia la scheda alla mail educativa.minori@ascsole.it. Una volta verificata, da 
parte del Servizio EDM, la presenza dei requisiti fondamentali sopra citati per l’adeguatezza del caso 
e la copertura economica, la pedagogista referente per il territorio procederà con la convocazione 
della famiglia per la conoscenza e la scelta della cooperativa, dandone comunicazione all’inviante.  
 
NB: è possibile segnalare nuove situazioni da settembre a febbraio dell’anno successivo. Le schede 
che perverranno al Servizio fuori da tale periodo, verranno inserite in lista d’attesa (questo per 
evitare che si attivi un nuovo caso a ridosso della pausa estiva). E’ fatta eccezione per casi 
particolarmente gravi e gestiti dal Servizio Tutela Minori. 
 
b) L’UTENZA DEL SERVIZIO 
 
IL MINORE E I GENITORI 
 
Nei casi afferenti all’Area Giudiziaria, l’intervento EDM è spesso prescritto dal Tribunale di 
competenza all’interno di un progetto di presa in carico più ampio. In questo caso, l’attivazione del 
Servizio viene gestita in modo partecipato anche con la Tutela Minori afferente oltre che con i 
genitori stessi e il minore.  
La referente dell’intervento educativo per la famiglia e per l’Ente accreditato è comunque sempre la 
pedagogista del Servizio EDM.  
 
Per ciò che concerne l’area preventiva invece, la segnalazione al Servizio EDM viene gestita insieme 
alla famiglia stessa che quindi si rivolge spontaneamente ai Servizi (Comune, Uonpia) per 
l’attivazione dell’educativa domiciliare. 
 
In entrambi i casi, la famiglia: 

 Compartecipa alla stesura del PI concordando gli obiettivi di lavoro e i tempi 
dell’intervento; 

 Viene coinvolta in modo attivo nel processo educativo e nelle varie fasi di progettazione; 
 Può decidere di cambiare l’Ente da cui riceve le prestazioni domiciliari specificando, per 

iscritto, le motivazioni che verranno valutate dall’equipe del Servizio EDM Aziendale; 
 Osserva le indicazioni fornite dal Servizio EDM volte al buon andamento dell’intervento. 

 
c) IL SERVIZIO EDM AZIENDA SO.LE 
 
L’ÉQUIPE EDM SO.LE (composta dal coordinatore, da un supervisore e da operatori con competenze 
pedagogico -educative specifiche) svolge in generale le seguenti attività: 

 Si occupa di tutto ciò che concerne l’attivazione, il monitoraggio e la chiusura dell’intervento 
educativo; 

 Gestisce tutta la preparazione, la stesura e la firma del PI; 
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 Si occupa del coordinamento gestionale/organizzativo degli interventi, anche a livello di 
gestione del budget economico stanziato dai Comuni associati per l’erogazione degli stessi e 
delle eventuali richieste di compartecipazione economica a Comuni esterni o a interventi 
gestiti tra comuni differenti; 

o Effettua il monitoraggio dell’andamento dell’intervento direttamente (incontri di rete, 
contatti frequenti con gli educatori delle cooperative, colloqui con le famiglie etc) o 
indirettamente, ad esempio attraverso i diversi strumenti di rilevazione della Customer 
Satisfation EDM;  

o E’ il referente dell’intervento per tutti gli attori coinvolti (invianti, famiglia, educatori e 
coordinatori degli enti accreditati); 

o Svolge incontri periodici con le Cooperative (Consulta degli Enti Accreditati) per promuovere 
un confronto virtuoso e partecipato al fine di trovare strategie omogenee che rendano 
possibile un continuo miglioramento del Servizio; 

o Offre supporto ai Servizi Invianti per una consulenza pre segnalazione così da valutare 
preventivamente la reale efficacia dell’intervento e la congruenza con gli obiettivi previsti dal 
Servizio; 

o Raccoglie i bisogni dei Comuni Associati, dei Servizi invianti, degli Enti accreditati e degli 
utenti e formula nuove proposte per lo sviluppo del Servizio; 

o Partecipa ad incontri trasversali con gli altri Servizi aziendali anche con diversa area 
competenza qualora ciò risultasse utile per condividere ed ampliare lo sviluppo del Servizio. 

 
Art. 12: GLI ENTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il COORDINATORE -o RESPONSABILE- dell’Ente Accreditato (o suo eventuale delegato): 

o Individua L’EDUCATORE più idoneo nella gestione dell’intervento, secondo le caratteristiche 
richieste dalla pedagogista SO.LE e, una volta individuato, compila la programmazione 
dell’utente nell’Agenda del programma informatico; 

o Sostiene i propri operatori nella gestione del caso confrontandosi con l’equipe EDM SO.LE in 
caso di criticità o bisogno di supporto e verificando che la metodologia lavorativa sia 
conforme a quanto previsto dal PI redatto; 

o Partecipa ad eventuali momenti di rete allargata alla presenza del proprio personale 
educativo, se lo ritiene opportuno; 

o Utilizza la Piattaforma informatica per la programmazione degli interventi in base al PI, la 
gestione/aggiornamento dei dati degli operatori, la verifica della corretta registrazione delle 
prestazioni caricate anche ai fini della fatturazione; 

o Controlla e monitora le prestazioni caricate dai propri operatori sul sistema informatico; 
o Richiede eventuali autorizzazioni al Coordinatore EDM delle prestazioni accedenti per durata 

con le modalità e i tempi previsti; 
o Segnala tempestivamente eventuali assenze prolungate dell’educatore o necessità di 

sostituzione dello stesso; 
o Monitora che le relazioni finali e intermedie vengano redatte ed  inviate ad 

educativa.minori@ascsole.it entro le scadenze previste (31 dicembre – 30 giugno); 
o Collabora con l’équipe EDM aziendale in caso di qualsiasi esigenza di servizio riguardante 

l’utenza in carico Segnalando, nelle modalità più opportune, eventuali situazioni 
particolarmente fragili e problematiche; 

o Partecipa agli incontri periodici della Consulta degli Enti Accreditati EDM organizzati 
dall’équipe EDM aziendale (o in sua assenza delega un sostituto). 



LINEE GUIDA per la Regolamentazione Servizio Educativa Domiciliare Minori EDM– Rev. ottobre 2021
 P a g .  9 | 9 

 
 
TEMPISTICHE delle attività: 
 
IL SISTEMA VITAEVER, DAL MESE DI NOVEMBRE 2020, SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE DAL GIORNO 7 (DI 
CALENDARIO) DI OGNI MESE, PER CUI LE PRESTAZIONI REGISTRATE NEL MESE PRECEDENTE POTRANNO 
ESSERE CORRETTE DALLE COOPERATIVE SOLO FINO ALLA MEZZANOTTE DEL GIORNO 6 DI OGNI MESE. 
 
Art. 13: CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DELL'UTENZA 
 
L'utente partecipa alla spesa del servizio di assistenza domiciliare sulla base del valore della propria 
certificazione ISEE solo per i Comuni che lo prevedono all’interno del loro regolamento. 
E’ compito dei Servizi invianti a verificare tale aspetto e comunicarlo all’utenza prima della 
compilazione della scheda di segnalazione al Servizio EDM. 
 
Art. 14: LISTA D’ATTESA 
 
I Comuni aderenti alla Gestione Associata EDM stanziano nel proprio bilancio annuale e comunicano 
all’Azienda SO.LE le risorse impegnate e necessarie a garantire l’erogazione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare Minori, sulla base di previsioni di spesa determinate dall’andamento delle richieste e 
dell’utenza in carico nell’anno precedente. 
In caso di sovrannumero di richieste e all’impossibilità per i Comuni di integrare anche 
temporaneamente le risorse stanziate, si prevede la formulazione di una graduatoria per definire le 
priorità di accesso e l’inserimento delle domande in un’eventuale lista d’attesa che dovesse rendersi 
necessaria. 
 
Art. 15: ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ 
 
Le presenti Linee Guida per la Regolamentazione del Servizio EDM sono adottate ed applicate dai 
vari attori coinvolti e sono valide fino al 31/12/2023, ovvero in corrispondenza della scadenza del 
Patto di Accreditamento attualmente in vigore. 
Qualora se ne ravvedesse l’opportunità, anche su richiesta motivata dei soggetti coinvolti, Azienda 
So.Le. può integrare ed aggiornare le presenti Linee Guida.  
 
 
 
 
 


