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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE 

AMBITO N. 6  MONTE ORFANO  
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio  

 
UFFICIO DI PIANO 

C/o Comune di Palazzolo sull'Oglio  
Via XX Settembre,32 – 25036 Palazzolo sull’Oglio 

Tel.030/7405545 – Fax 030/7405532 
e-mail: servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it 

piano.di.zona@comune.palazzolosulloglio.bs.it 
protocollo@viapec.it 

 
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI 

ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DEL VOUCHER 
SOCIALE PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA FINALIZZATA 

ALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N°6 

MONTEORFANO 

 (VOUCHER PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA) 
(approvate dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 08 aprile 2013) 

 
PREMESSA  
Con le presenti Linee Guida i Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma per 
l’attuazione del Piano di Zona riferito al triennio 2012 – 2014, intendono consolidare 

una diversa modalità di erogazione del servizio di assistenza specialistica per 
l’autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico (di seguito 
sinteticamente definito servizio per l’assistenza scolastica), sperimentata negli anni 
scolastici 2001/2012 e 20122013, utilizzando a tale scopo lo strumento del VOUCHER 
SOCIALE, strumento previsto in specifico  dalla legge 328/2000, dalla legge regionale 
3/2008 e dal vigente Piano di Zona. 
 
Il voucher sociale è lo strumento (art. 17 legge 328/ 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” ), attraverso il quale i 
cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori 
professionali ( circolare regionale 6 del 2.2.2004) destinate al soddisfacimento di bisogni 
di carattere assistenziale ed educativo. 
Nello specifico l’art. 10 della legge regionale n. 3/2008 prevede che “i titoli sociali 
….sono volti a ….. agevolare l’esercizio della libera scelta dei cittadini nell’acquisizione 
di prestazioni sociali e sociosanitarie”.  
 
Il Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale n.6 Monte Orfano, in coerenza con quanto 
sopra richiamato, ha posto tra gli obiettivi prioritari da realizzare nel triennio 2012-2014 
per l’area delle azioni di sistema, il consolidamento della gestione associata  del servizio 
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di assistenza all’autonomia all’interno della scuola (assistenza ad personam), a seguito 
della sperimentazione già condotta. 
 
In coerenza con quanto sopra, le presenti ”Linee Guida” rappresentano lo strumento 
attraverso il quale i Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio e 
Pontoglio disciplinano l’organizzazione del servizio di assistenza specialistica per 
l’autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico (assistenza 
scolastica), rivolto a studenti disabili, residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6 
Monte Orfano (costituito dai comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull'Oglio e Pontoglio), frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole 
secondarie di primo grado, nonché rivolto, per i comuni che intenderanno avvalersi dello 
stesso, anche ai minori frequentanti i servizi per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, 
Nidi famiglia, Centri per l’infanzia) nonchè, sulla base di specifici progetti individualizzati 
definiti dalle singole amministrazioni comunali, l’Università.  
Infine, in caso di mancata prestazione del servizio da parte della Provincia di Brescia per 
gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, i singoli comuni si riservano di 
garantire il servizio anche agli studenti disabili presso gli stessi comuni residenti, 
frequentanti le predette scuole. 
 
Le Amministrazioni Comunali, titolari del servizio di assistenza specialistica per 
l’autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico (servizio di 
assistenza scolastica), individuano nell’accreditamento lo strumento appropriato di  
gestione dello stesso, accreditamento che, attraverso la legittimazione di soggetti 
erogatori di prestazioni professionali, previa definizione di criteri di accreditamento, 
consente l’erogazione degli interventi tipici del servizio agli studenti disabili residenti nei 
comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6, costituito dai comuni di Adro, Capriolo, Cologne, 
Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, in applicazione di quanto previsto:  

• Dalla normativa di riferimento ( art.17 Legge 328/2000 e art. 10 della legge 
regionale n. 3/2008); 

• Dalla Circolare regionale n. 6 del 2 febbraio 2004; 

• Dal vigente Piano di Zona; 

• Per quanto applicabile, dal D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, in 
particolare  artt. 20 e 27. 

 
1. FINALITA’ DEL VOUCHER PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA  
Il voucher per l’assistenza scolastica è un titolo di servizio che consente l’acquisto di 
prestazioni assistenziali, finalizzate a mantenere e/o migliorare le abilità motorie, 
comportamentali, comunicative e relazionali degli alunni con handicap iscritti nelle 
scuole  statali, comunali e paritarie (come in premessa individuate), in considerazione 
della globalità della persona e del suo percorso di crescita, al fine di concretizzare 
un’effettiva integrazione scolastica e sociale. Tali prestazioni sono erogabili da parte di 
soggetti accreditati, in possesso dei requisiti definiti dall’Assemblea dei Sindaci/Tavolo 
Zonale di Programmazione. In tal senso si tratta di un sistema di erogazione dei servizi 
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fondato sulla libera scelta del cittadino, il quale decide presso quale, tra i fornitori 
accreditati, acquistare le prestazioni di cui ha bisogno. 
 
Attraverso l’istituto dell’accreditamento si realizza da parte dell’ente pubblico: 

o la verifica preventiva dell’esperienza e della qualità dei soggetti che intendono 
erogare le prestazioni sociali; 

o la garanzia di un elevato livello di qualità dei servizi offerti; 
o l’organizzazione di un sistema di erogazione del Servizio basato sul ruolo centrale 

svolto dal Servizio sociale comunale, che deve tuttavia operare in stretto 
collegamento, collaborazione e coordinamento con le diverse articolazioni dei 
soggetti deputati all’integrazione scolastica, quali: 
1. Ufficio scolastico Provinciale; 
2. Istituti Scolastici; 
3. Azienda sanitaria Locale; 
4. Azienda Ospedaliera, 
5. Amministrazione Provinciale. 
6. Soggetti accreditati 

 
Il servizio sociale comunale, a partire dall’analisi del bisogno di assistenza scolastica, 
attiverà le procedure per la fruizione del voucher, nonché il monitoraggio e la verifica dei 
singoli progetti di integrazione scolastica. 
 
2. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGABILI ATTRAVERSO IL 
VOUCHER PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA 
Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica agli alunni disabili, come previsto 
dall'art. 13 della L. 104/92, si pone quali finalità primarie l'assistenza materiale, l'ausilio 
nella comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili 
inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Detto servizio, si prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di 
integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile, secondo quanto condiviso 
nel P.E.I e in considerazione delle specifiche e personali diverse abilità. 
Nello specifico, gli obiettivi del servizio vengono raggiunti anche attraverso 
l'affiancamento dell'alunno disabile da parte di un operatore appositamente formato, che 
supporti il progetto integrativo della scuola. 
Il voucher  permette di acquistare, presso fornitori professionali accreditati, prestazioni 
di carattere  assistenziale, che assicurino: 

� assistenza personalizzata al soggetto disabile, in ambito scolastico, in 
collaborazione con il corpo docente e con l’insegnante di sostegno, ai quali 
compete, per legge, la programmazione didattica; 

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

� assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale, alla presenza dei 
terapisti, anche per interventi semplici o di facilitazione ed in particolare  di 
sostegno alla comunicazione, che devono poi essere correttamente mantenuti 
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nell’ambiente scolastico (unicamente se ciò è richiesto dal servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera competente e previa 
autorizzazione  da parte del Comune, della scuola e della famiglia); 

� supporto e/o assistenza nell’area dell’autonomia personale intesa come 
autosufficienza di base, comprensiva quindi di tutte le necessità di carattere 
fisiologico o conseguenti a particolari patologie; 

� assistenza durante i momenti di vita extrascolastica organizzati dalla scuola (gite di 
istruzione, trasporto, progetti mirati, ecc.), volti a favorire in via prioritaria 
l’inserimento dell’alunno disabile nell’ambito territoriale e lo sviluppo delle 
autonomie sociali; all’interno di tale attività possono essere previste, se autorizzate 
e concordate, uscite sul territorio con la sola presenza dell’assistente scolastico; 

� interventi di assistenza all’alimentazione nel corso della refezione, per garantire la 
corretta assunzione dei cibi; 

� partecipazione ai momenti di programmazione e di verifica con gli insegnanti  di 
classe/sezione, con l’èquipe territoriale del servizio di N.P.I. referente per il 
territorio e con la famiglia, nonché alla  predisposizione e attuazione dei progetti 
educativi individualizzati e nelle relative verifiche periodiche; 

� partecipazione ai consigli di interclasse e alle programmazioni e verifiche della 
scuola relativamente ai progetti educativi e alle programmazioni didattiche.   

 
3. DESTINATARI DEL VOUCHER E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il servizio di rivolge a studenti residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte 
Orfano che comprende i comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull'Oglio e Pontoglio, in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale, nonché ai 
minori in condizione di particolare disagio personale, familiare e sociale, frequentanti le 
scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e secondo 
grado (o altri ordini di scuola come indicati in premessa). 
I destinatari del servizio verranno individuati tramite le segnalazioni dei competenti 
organismi territoriali (neuropsichiatria infantile, istituti scolastici, Equipe operativa 
handicap, ecc.). 
Gli studenti frequentanti gli istituti scolastici siti nei comuni dell’Ambito Distrettuale, ma 
non residenti nei comuni stessi potranno chiedere di beneficiare del servizio, previa 
acquisizione dal comune di residenza di apposita autorizzazione di impegno economico 
per gli oneri connessi. 
Le richieste di fruizione del servizio per l’assistenza scolastica verranno analizzate dal 
comune di residenza dello studente disabile che, anche sulla base delle disponibilità 
finanziarie a bilancio, stabilirà il monte ore di intervento assegnabile a ciascun alunno. 
Successivamente dovrà essere individuato, con il supporto del servizio sociale, il 
fornitore accreditato a cui richiedere il personale di assistenza. 
Nella domanda di avvio del voucher vanno indicati i dati anagrafici dell’alunno disabile e 
quelli relativi al familiare di riferimento, oltre a quelli della scuola frequentata. 
L’erogazione del voucher avrà decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico, inizio che potrà 
essere diversificato in relazione alla tipologia e all’ordine di scuola frequentata. Per 
quanto riguarda richieste di attivazione del voucher che pervengono a scuola già avviata, 
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l’erogazione del servizio avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del 
Piano di intervento. 
 
Nel corso dell’anno scolastico la famiglia dell’alunno disabile provvisto del BUONO 
SERVIZIO (documento che attesta il diritto ad usufruire del voucher), può decidere di 
cambiare il fornitore del servizio. Le modalità di gestione di tale scelta risulteranno 
dettagliate nella modulistica allegata all’avviso di accreditamento.  
 
4. BUONO SERVIZIO 
Il "buono servizio" è lo strumento attraverso il quale i Comuni, a seguito della necessità 
dell’alunno disabile di fruizione del servizio, AUTORIZZANO l’erogazione dello stesso 
e si impegnano con il cittadino-utente autorizzato (o con i familiari dello stesso in caso di 
minore età), a sostenere l'onere finanziario, in caso di effettiva fruizione dell’intervento 
stesso. 
In termini economici il "buono" è il titolo valido per l’acquisto di interventi assistenziali 
e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite “l’accreditamento”. 
Il “buono di servizio” ha una durata massima consecutiva pari alla durata dell’anno 
scolastico.  
Le eventuali modifiche del Piano di intervento, verranno esplicitate tramite una 
variazione formale del “buono servizio”. 
Il “buono servizio”, in particolare, deve indicare: 

a. i dati anagrafici dell’utente e le generalità dell’eventuale familiare di riferimento; 
b. l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale ad assumersi l’onere della 

copertura dei costi; 
c. la durata temporale (monte ore mensile/settimanale/giornaliero) degli interventi 

diretti con l’utente; 
d. il monte ore  massimo annuo da destinarsi  agli incontri e all’attività di 

programmazione e verifica e alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche);   
e. la decorrenza ed il temine dell'autorizzazione. 

Il “buono servizio” viene redatto in triplice copia: una copia del buono viene trattenuta 
dal Servizio Sociale del Comune; una copia viene consegnata alla famiglia e una copia  al 
fornitore “accreditato” scelto. 
Ogni cambiamento del Piano di intervento e quindi degli interventi autorizzati, produce 
variazioni al contenuto del “Buono servizio” anche per quanto attiene la parte 
economica. Pertanto ogni volta che si modificano gli interventi autorizzati deve 
essere emesso un nuovo "Buono servizio". 
Ogni amministrazione comunale, tramite il proprio Servizio sociale, definisce in 
modo autonomo e secondo proprie specifiche valutazioni, in base  agli stanziamenti 
economici approvati annualmente dai competenti organi dell’Amministrazione 
comunale, all’interno della pianificazione di settore,  il monte ore 
mensile/settimanale/giornaliero degli interventi diretti con l’utente, nonché il monte ore  
massimo annuo da destinarsi  agli incontri e all’attività di programmazione e verifica e 
alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche). Dette specifiche determinazioni vengono 
sintetizzate nel “Buono servizio”, in termini di monte ore complessivo di servizio 
erogabile al singolo utente. 
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L’Amministrazione comunale, così come previsto nel buono servizio, provvede al 
pagamento della prestazione fruita dai propri cittadini.  
L’Amministrazione competente, deve ricevere dal fornitore accreditato prescelto dalle 
singole famiglie, a cadenza mensile: 

- Documentazione relativa all’avvenuta erogazione degli interventi/servizi articolata 
per utente; 

- Fattura cumulativa della quota a carico del Comune per i buoni servizio attivati per 
tutti gli utenti residenti nel comune. 

 
5. FINALITA’ DEL VOUCHER PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA. 
Il voucher per l’assistenza e l’integrazione scolastica permette di rispondere, attraverso la 
figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione scolastica, ai bisogni di 
prestazioni assistenziali in ambito scolastico.  
In particolare l’assistente affianca l’alunno in situazione di handicap durante gli 
apprendimenti scolastici; viene assegnato al P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) 
e contribuisce, con il corpo insegnanti e con i collaboratori scolastici, secondo le 
specifiche competenze di ognuno, ad individuare le potenzialità, gli obiettivi e le strategie 
del progetto di intervento. 
L’alunno con disabilità viene affiancato e/o sostenuto in tutte le proposte scolastiche, 
ricreative e formative e supportato nelle attività e nelle situazioni che richiedono un 
sostegno pratico, socio-relazionale e di facilitazione della comunicazione. 
E’ inoltre stimolato al mantenimento, allo sviluppo e/o al potenziamento dell’autonomia 
nelle varie dimensioni  (relazionali, affettive, cognitive e fisiche). 
 

6. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

I comuni garantiscono il servizio di assistenza specialistica scolastica per l’autonomia e la 
comunicazione nella scuola, attraverso azioni di pianificazione, erogazione, monitoraggio 
e verifica delle prestazioni di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili 
certificati, iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Per svolgere tale funzione le amministrazioni comunali individuano nello strumento 
dell’accreditamento lo strumento di esercizio del servizio. 
I compiti e le funzioni istituzionali che afferiscono ai comuni in termini di raccolta e 
analisi del bisogno di assistenza scolastica, la conseguente attivazione degli interventi, le 
verifiche inerenti ogni progetto attivato sono assicurati dal comune di residenza dello 
studente attraverso il proprio personale dedicato a tale funzione, che, nel caso, potrà 
avvalersi del supporto dell’équipe disabilità dell’Ambito Distrettuale  
Il Comune di residenza del disabile accoglie ogni anno, indicativamente entro la fine di 
maggio, le richieste di attivazione del servizio, trasmesse dalle scuole sulla base delle 
certificazioni redatte dal servizio sanitario pubblico competente (diagnosi funzionale). 
Il Comune, sulla base di tale richieste e della propria disponibilità di bilancio,  valuta ogni 
singola situazione ed assegna le ore di assistenza settimanali medie. 
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Sulla scorta di tale assegnazione, il servizio sociale cura l’affiancamento dell’alunno 
disabile da parte dell’assistente scolastico messo a disposizione dal soggetto accreditato 
scelto dalla famiglia (come da modulistica prevista da procedura di accreditamento).  
 
Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni alunno si valuteranno  
le seguenti variabili:  

� Indicazioni della neuropsichiatria e richiesta della scuola; 
� Articolazione del PEI; 
� Grado di autonomia già raggiunto dallo studente. 

 
Ogni anno, il comune definirà, presumibilmente entro il mese di giugno e 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il monte ore di servizio assegnabile ad 
ogni alunno, tenendo conto dell’esperienza dell’anno scolastico precedente, delle 
segnalazioni dei servizi di N.P.I., oltre che delle indicazioni delle scuole di frequenza 
degli alunni, dati che dovranno in ogni caso essere valutati in relazione alle disponibilità 
di risorse da parte delle singole amministrazioni comunali.   
 
L’orario di servizio dell’assistente sarà riportato su apposito modulo, specificando orari 
di servizio nella scuola. Qualora siano incaricati due figure per il medesimo minore, il 
modulo dovrà essere comprensivo dell’orario di lavoro di entrambi gli assistenti 
scolastici. 
Il comune si impegna inoltre a trasmettere ai singoli Istituti scolastici il prospetto 
riassuntivo degli interventi di assistenza scolastica assegnati per l’anno 
scolastico.    
 
Qualora in corso d’anno dovesse rendersi necessaria, secondo valutazioni dell’istituzione 
scolastica, la variazione del monte ore settimanale ( sia in aumento che in diminuzione), 
la scuola dovrà sottoporre la richiesta per iscritto al Comune. Se non autorizzata dal 
servizio Comunale, nessuna variazione del monte ore settimanale di assistenza è da 
ritenersi effettiva. 
Nel monte ore individuato rientreranno sia le ore necessarie per l’affiancamento 
dell’alunno disabile, sia le ore necessarie alla programmazione  ed alle verifiche con gli 
operatori che si occupano della presa in carico dell’alunno disabile. 
 
Per la partecipazione alle gite scolastiche o uscite giornaliere  da parte dell’assistente 
scolastico, la scuola dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione scritta 
all’amministrazione comunale, previa autorizzazione della famiglia, con un preavviso di 
almeno 10 giorni lavorativi dalla data di partenza.  
Sarà compito del comune inviare per iscritto l’autorizzazione all’uscita, specificando nel 
dettaglio cosa è stato autorizzato. 
Si precisa che per la copertura degli eventuali costi di vitto e alloggio inerenti l’assistente 
scolastico, ogni amministrazione comunale definirà nello specifico come procedere. 
 
7. COMPETENZE DEI COMUNI 
I singoli Comuni si impegnano: 
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1. alla pubblicizzazione e diffusione sul proprio territorio del materiale 
informativo relativo all’erogazione del voucher per l’integrazione scolastica a 
favore dei propri residenti; 

2. a rendicontare al Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di Comune 
capofila, il numero e la tipologia di voucher assegnati ai propri cittadini, ai 
fini dell’assolvimento del debito informativo; 

3. a sostenere il costo delle prestazioni assistenziali erogate tramite voucher 
sociale, nella misura di € 18,10/orarie +Iva. 

 
8. COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA E DELL’UFFICIO DI PIANO 
Il Comune capofila  provvederà autonomamente e/o tramite l’Ufficio di Piano:   

1. alla produzione di tutta la modulistica (omogenea per l’intero distretto) 
necessaria alla gestione dei vari adempimenti previsti dalle presenti Linee 
Guida; 

2. alla produzione del materiale informativo da distribuire ai Comuni 
dell’Ambito Distrettuale; 

3. ad assicurare il coordinamento generale del servizio oggetto di 
accreditamento attraverso l’Ufficio di Piano (per il tramite dell’èquipe 
disabilità); 

4. ad assolvere all’eventuale debito informativo nei confronti della Regione 
Lombardia e dell’Assemblea dei Sindaci; 

 
9. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO: REQUISITI E MODALITA’ DI 

ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI 

ACCREDITATI. 
I soggetti interessati all’accreditamento per l’erogazione del voucher per l’integrazione 
scolastica a favore di alunni disabili,  residenti nei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, 
Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, acquistabili attraverso il voucher sociale, 
dovranno presentare apposita istanza al Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di 
Comune capofila, a seguito di specifico Avviso Pubblico, i cui contenuti dovranno 
essere  coerenti con le presenti Linee Guida, Avviso che verrà pubblicizzato dai 
singoli Comuni e pubblicato sul Portale dell’Ambito Distrettuale.  
Per la partecipazione alla selezione finalizzata alla costituzione dell’albo dei soggetti 
accreditati all’erogazione del Voucher sociale per l’integrazione scolastica i Legali 
rappresentanti dei soggetti interessati dovranno dimostrare: 
 

1. di non aver subito condanne penali; 
2. di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico; 
3. di godere della pienezza dei diritti civili; 
4. di essere iscritti a:      □ Albo   □ Registri Regionali □ C.C.I.A.   □ Tribunale   □ 

Registro prefettizio (specificare ……. con il/i n. 
…………………………………...); 

5. di avere scopo sociale specifico per la tipologia di attività da accreditare, 
comprendente le attività di assistenza ai disabili e/o attività socio-educative per 
disabili e/o socio assistenziali e/o socio-sanitarie per disabili; 
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6. di disporre di personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni da 
erogare; 

7. di essere  in possesso dei requisiti organizzativo-gestionali richiesti; 
8. il rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le 

assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per essi; 
9. il rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 

“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

10. il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni); 

11. il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 – L. 136/2010 e 
s.m.i.); 

12. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 
1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n. 163/2006; 

13. di non avere in atto provvedimenti di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 e 
cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’allegato 4 del D.Lgs. n. 490/94 
e successive modifiche ed integrazioni; 

14. di non essersi incorsi, negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di 
accreditamento, in provvedimenti che hanno previsto l’interruzione di servizi resi 
presso privati e/o pubbliche amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé 
interamente imputabili; 

15. di non essere incorsi  in provvedimenti di cancellazione/radiazione dall’Albo dei 
soggetti accreditati per il medesimo servizio oggetto di accreditamento a seguito di 
accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto 
accreditato o per inadempienze contrattuali;  

16. di possedere o  poter acquisire strumenti, beni e prestazioni di supporto al 
servizio, richiesti a garanzia della qualità del servizio; 

17. di non trovarsi in uno degli stati che costituiscono causa di esclusione ed in 
particolare: 

•  non essere nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs 65/2000; 

• non essere incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla 
vigente normativa antimafia; 
18. di avere avuto un fatturato complessivo nell’ultimo triennio (2010/2011/2012), 

non inferiore ad € ……. al netto di Iva; 
19. di avere esperienza documentata, di almeno tre anni scolastici precedenti la 

domanda di accreditamento, relativa alla gestione del medesimo servizio 
oggetto di accreditamento, per un importo non inferiore a € …….. per anno 
scolastico; 

20. di avere gestito il servizio di assistenza scolastica per l’intero anno scolastico 
precedente la domanda di accreditamento. 

 
La selezione per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti per 
l’accreditamento all’erogazione del voucher sociale per l’integrazione scolastica verrà 
effettuata da un’apposita Commissione,  costituita dal Responsabile dell’Ufficio di Piano 
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in qualità di Presidente e da due componenti, appartenenti all’Ufficio di Piano  o ai 
Comuni dell’Ambito Distrettuale. 
 
Il responsabile dell’Ufficio di Piano trasmetterà all’Assemblea dei Sindaci-Tavolo Zonale 
di Programmazione l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione 
all’Albo dei soggetti accreditati all’erogazione delle prestazioni assistenziali nella forma 
del voucher sociale. 
L’Assemblea dei Sindaci/Tavolo Zonale di Programmazione procederà all’approvazione 
dell’elenco dei soggetti accreditati e all’istituzione dell’ALBO degli enti accreditati che 
erogheranno prestazioni acquistabili attraverso il voucher sociale. 
Il provvedimento amministrativo di iscrizione all’Albo degli enti accreditati ad erogare 
i servizi di cui all’art. 2 su tutto il territorio dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano 
spetterà al Comune capofila. 
Copia dell’albo sarà trasmessa ai singoli Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale. 
L’albo così costituito avrà validità fino al 31.07.2014, salvo possibilità di rinnovo ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. 
L’iscrizione allo stesso potrà venire prorogata, anche in attesa dell’eventuale conclusione 
della procedura di istituzione del nuovo Albo, sulla base di specifica decisione assunta 
dall’Assemblea dei Sindaci, compatibilmente con la normativa vigente. 
 
10. PATTO DI ACCREDITAMENTO 
La legittimazione ad erogare il Servizio per il quale è stato richiesto l’accreditamento è 
subordinata  alla sottoscrizione del “PATTO DI ACCREDITAMENTO” tra i singoli 
Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale n. 6 e i singoli enti accreditati, compresi 
nell’Albo costituito ai sensi del precedente articolo. 
Il Patto di Accreditamento regola i rapporti tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale e i 
singoli soggetti accreditati. 
Nel patto saranno indicati i reciproci impegni, la durata, le garanzie per gli utenti e gli 
aspetti economici inerenti le prestazioni effettuate. 
 
11. DETERMINAZIONE DEL COSTO UNITARIO DELLE PRESTAZIONI 

FRUIBILI A MEZZO VOUCHER SOCIALE  
Il costo orario delle prestazioni assistenziali acquistabili attraverso il voucher sociale è 
determinato in euro 18,10 + IVA, frazionabile al massimo al 50% (quindi non potranno 
essere riconosciuti voucher del valore inferiore a 30 minuti di Servizio). 
Per il periodo di durata dell’iscrizioni all’Albo, le prestazioni di “assistenza scolastica” a 
favore degli studenti/alunni disabili saranno compensate con un voucher del valore 
orario come sopra indicato. 
L’indicazione del prezzo s'intende comprensiva di tutta la struttura dei costi quali, ad 
esempio, l’incidenza delle spese di trasporto per raggiungere la sede scolastica, compresi i 
relativi trasferimenti dell’operatore nei diversi plessi scolastici. 
I soggetti accreditati devono garantire e, a richiesta del Comune, dimostrare, di aver 
applicato e di applicare integralmente a tutti i lavoratori dipendenti e soci (per le 
cooperative) impiegati nella esecuzione del presente servizio, le condizioni previdenziali 
ed assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e le condizioni 
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economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali di 
lavoro della categoria vigenti  nella Regione durante il periodo di svolgimento dei servizi. 
La mancata osservanza della presente prescrizione può comportare la cancellazione 
dall’albo dei soggetti accreditati. 
 
La revisione del prezzo contrattuale nel periodo di validità dell’accreditamento 
sarà ammessa solo per incremento del costo del lavoro dovuto ad aumenti 
contrattuali, sulla base di una specifica richiesta formulata dai singoli soggetti 
accreditati. 
 
12.  ORGANIZZAZIONE E MODELLO DI GESTIONE 
Il sistema di gestione dei servizi basato sull’utilizzo del voucher sociale comporta la 
necessità di disciplinare i rapporti bilaterali che si instaurano tra le parti coinvolte, quali: 

1. singole amministrazioni comunali/Comune capofila; 
2. careviger professionali; 
3. cittadini/utenti. 

  
1) amministrazioni comunali-comune capofila/caregiver professionali. 

Il rapporto tra le singole amministrazioni comunali e i soggetti professionali può essere 
inquadrato nell’Istituto della concessione – contratto. 
Il rapporto concessorio si realizza attraverso il provvedimento unilaterale adottato dal 
Comune capofila con il quale vengono accreditati i singoli soggetti, accreditamento che 
viene rilasciato sulla base di criteri predefiniti. 
Successivamente all’iscrizione nell’Albo dei soggetti accreditati, Albo tenuto dal Comune 
capofila, si instaura il rapporto contrattuale, disciplinato da uno specifico patto di 
accreditamento, sottoscritto da tutti i soggetti che si avvalgono delle prestazioni 
accreditate (singoli Comuni). 
 

2) amministrazioni comunali-comune capofila/cittadini-utenti. 
I cittadini-utenti sono coloro che acquistano prestazioni da care-giver professionali 
mediante il voucher sociale. 
La fruizione del Servizio è prevista dal servizio sociale dei singoli Comuni sottoscrittori 
del patto di accreditamento, ai quali compete l’elaborazione di uno specifico Piano di 
intervento e la conseguente quantificazione del monte ore di servizio assegnato ad ogni 
alunno. 
 

3) cittadini-utenti/care-giver professionali. 
I rapporti tra i soggetti accreditati e i cittadini-utenti sono regolati dagli specifici contratti 
di servizio sociale, nella forma solitamente in uso nei rapporti tra Servizio Sociale 
professionale e cittadini-utenti. 
Di seguito si descrivono in modo sintetico i vari passaggi che porteranno 
all’assegnazione del Voucher da parte del Servizio sociale:   

• la definizione del Piano di intervento compete all’assistente sociale/operatore sociale 
di riferimento, che definisce l’articolazione specifica del Piano e il monte ore di 
servizio attribuibile al singolo alunno; 
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• il cittadino sceglierà tra  le agenzie accreditate il fornitore del Servizio, dopo la 
conferma della disponibilità da parte dello stesso  alla presa in carico; 

• l’operatore sociale, il cittadino e il fornitore individuato sottoscrivono il Piano di 
intervento; 

• l’operatore sociale consegna al cittadino il modulo che autorizza l’erogazione del 
voucher sociale (BUONO SERVIZIO);  

• per tutto ciò che riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni programmate 
(sospensioni, cambio orario, riattivazioni, ecc.), il cittadino mantiene un rapporto 
diretto con il servizio sociale di riferimento e il fornitore; 

• eventuali reclami e/o osservazioni in merito all’erogazione del servizio – anche 
nell’ottica del miglioramento continuo e della rispondenza dei servizi ai bisogni del 
cittadino -, dovranno essere presentati al Servizio Sociale, sia in carta semplice che 
attraverso l’opportuna modulistica predisposta; 

• se il cittadino desidera cambiare ditta fornitrice, è sufficiente che si rivolga al comune 
di residenza, che provvederà a  supportare il cittadino nell’iter necessario 
(compilazione del modulo di ricusazione della ditta fornitrice, compilazione del 
modulo di scelta della nuova ditta fornitrice,  compilazione del buono servizio per la 
nuova ditta fornitrice); 

• se il cittadino vuole rinunciare in via definitiva al Piano di intervento, lo stesso  deve 
presentare rinuncia scritta al servizio sociale comunale (o in carta semplice o 
attraverso l’apposita modulistica). 

 
Sarà valutata l’opportunità di organizzare incontri specifici tra i Comuni dell’ambito 
distrettuale, tutti i soggetti fornitori “accreditati”, i Dirigenti Scolastici, mirati alla 
conoscenza ed agli approfondimenti del modello operativo applicato dai Comuni.  
 
13. VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Comune capofila, anche per il tramite dell’Ufficio di Piano, in collaborazione con i 
Servizi Sociali dei singoli Comuni dell’Ambito Distrettuale, effettua verifiche periodiche 
sulla funzionalità dei servizi erogati dai fornitori accreditati, nonché sull’efficacia del 
sistema nel suo complesso. 
Sono in capo ai singoli Servizi Sociali comunali le verifiche inerenti i singoli interventi di 
assistenza a favore dei propri cittadini.  
 
14. NORME FINALI E TRANSITORIE  
Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si rinvia alle disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti in materia di accreditamento di servizi sociali. 
 
Palazzolo sull'Oglio, 8 aprile 2013                              

 
I componenti l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito Distrettuale n. 6 
Monte Orfano 


