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PREMESSA:
Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, quale ente capofila dell’Accordo di Programma con il 
quale è stato adottato il Piano di Zona per la realizzazione di interventi e servizi sociali 
sul territorio dell’Ambito Distrettuale n.6 Monte Orfano, in esecuzione di specifiche 
decisioni assunte dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e sintetizzate nelle “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 Monte Orfano (voucher per l’assistenza scolastica)”, al fine di consentire ai cittadini 
l’esercizio della libera scelta relativamente alla fruizione di prestazioni sociali erogate da 
operatori professionali, a seguito della sperimentazione condotta negli anni scolastici 
2011/2012 e 2012/2013, relativa alla 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),
utilizzando lo strumento del VOUCHER SOCIALE, avvia la procedura inerente 
l’accreditamento del servizio di cui sopra per l’anno scolastico 2015/2016. Lo strumento 
del voucher è previsto in specifico  dalla legge 328/2000, dalla legge regionale 3/2008 e 
dal vigente Piano di Zona, passando attraverso l’istituto dell’accreditamento di 
agenzie territoriali qualificate nella gestione di servizi di assistenza scolastica con 
l’obiettivo di promuovere nel contempo un mercato sociale, regolato ed amministrato, 
cui il cittadino possa rivolgersi, esercitando la propria libertà di scelta. 

Tale accreditamento di soggetti/fornitori è da considerarsi sperimentale, in assenza di 
criteri regionali definiti. In ogni caso la Regione Lombardia, con propria circolare della 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n° 18 del 6 giugno 2003  demanda “a 
livello del singolo Piano di Zona” l’elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione in 
autonomia dei modelli per l’accreditamento degli erogatori, riservandosi un ruolo di 
successiva armonizzazione delle procedure proposte”.

Il Comune capofila procede quindi sperimentalmente, nei termini di cui sopra, alla 
procedura di accreditamento, ai sensi della circolare sopracitata e degli articoli 6, 11 e 17 
della Legge 328/2000, nonché della L.R. 3 del 12 marzo 2008, art. 16, e coerentemente 
con le “Linee guida” approvate dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano nella seduta dell’28 aprile 2015, che qui si intendono 
integralmente richiamate.

L’ambito distrettuale intende: 
 potenziare l’offerta  di servizi domiciliari sul territorio per rispondere ai bisogni 

espressi dalla comunità locale in materia di assistenza ai soggetti più fragili e sostenere 
la capacità di cura della famiglia;

 valorizzare la progettualità, l’imprenditorialità e la responsabilità sociale delle agenzie 
che rispondano a criteri regolativi e si qualifichino competenti in merito ai livelli 
assistenziali individuati, impegnandosi a mantenere e  qualificare i livelli di servizio 
offerti;  
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 sostenere gli interventi finalizzati a favorire la domiciliarità, facilitando la libertà di 
scelta dei soggetti fragili e delle reti familiari che si adoperano ad assicurare gli 
interventi di assistenza.

L’ambito distrettuale e i Comuni che lo compongono intendono assicurare ai cittadini 
che ne hanno la necessità il servizio di assistenza scolastica, attraverso l’erogazione di 
“buoni servizio” o voucher, sulla base della valorizzazione economica dell’intervento 
necessario. 

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO
Oggetto del presente accreditamento è il servizio di assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione personale in ambito scolastico (di seguito sinteticamente definito 
servizio per l’assistenza scolastica), a favore di studenti in condizioni di disabilità e/o 
svantaggio, 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. 
Il servizio a favore degli alunni frequentanti gli istituti di istruzione superiore è 
organizzato per conto della Provincia di Brescia, cui spetta la titolarità a norma 
di legge. Pertanto il monte ore assegnato e le modalità di erogazione del servizio 
– dipendendo da accordi specifici siglati tra gli enti locali interessati – potrebbero 
anche mutare nel periodo di vigenza dell’accreditamento.
L’attuazione del servizio oggetto di accreditamento necessita di uno stretto 
collegamento, collaborazione e coordinamento con le diverse articolazioni dei soggetti 
deputati all’integrazione scolastica, quali istituti scolastici, Azienda Sanitaria Locale, 
Azienda Ospedaliera, Ufficio di Piano, Comuni, ecc..
In tal senso dovranno quindi essere messe in atto idonee strategie di integrazione 
operativa tra tutti i predetti attori, al fine di garantire un adeguato livello di servizio ai 
cittadini. 

Il Servizio di Assistenza scolastica si attua nell’ambito dei servizi essenziali di base, allo 
scopo di mantenere la persona in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita 
e di relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto 
delle diversità e delle caratteristiche individuali e familiari.
A seconda del bisogno espresso dal richiedente, l’Assistente Sociale/l’operatore sociale 
di riferimento elabora, con i destinatari, il singolo Piano di avvio del servizio, 
individuando qualità, quantità e articolazione dei diversi interventi che si coniughino 
efficacemente con il P.E.I definito dalla scuola.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’ACCREDITAMENTO E LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI ACCREDITAMENTO.
L’accreditamento avrà durata dal 1 settembre 2015, fino al termine dell’anno scolastico 
2015/2016. (31 agosto 2016). 
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Al termine di tale periodo l’accreditamento scadrà di diritto senza bisogno di alcun 
avviso o disdetta.
Ai sensi della normativa vigente in materia è facoltà dell’ente, a suo insindacabile giudizio 
e ove ne ravvisasse la convenienza e opportunità, il rinnovo dell’accreditamento, per 
l’anno scolastico 2016/2017 alle medesime condizioni dell’accreditamento in atto o con 
condizioni migliorative per i comuni, con provvedimento adottato dal Comune di 
Palazzolo sull'Oglio, quale Ente Capofila, in esecuzione di esplicite decisioni assunte 
dall’Assemblea dei Sindaci, anche in applicazione dell’art. 57, comma b) del D. LGS 
163/2006, dandone comunicazione scritta alle imprese accreditate almeno tre mesi prima 
della scadenza dell’accreditamento.
Sempre in riferimento a decisioni assunte dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci , sarà 
possibile la proroga temporanea dell’accreditamento alle stesse condizioni 
dell’accreditamento in atto, per il tempo strettamente necessario, nelle more  dello 
svolgimento delle procedure ordinarie di scelta del contraente e sino all’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva.
Il servizio oggetto della presente procedura di accreditamento verrà effettuato presso gli 
istituti scolastici ubicati sul territorio dei comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, 
Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, che costituiscono l’ambito territoriale n. 6 Monte 
Orfano e presso le scuole site indicativamente nel territorio delle provincie di Brescia e 
Bergamo, eventualmente frequentate da cittadini residenti nei predetti Comuni.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’ACCREDITAMENTO E COSTO ORARIO 
DEL SERVIZIO 
3.1. Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti che le amministrazioni 
comunali ammetteranno ad usufruire del servizio e quindi non sono esattamente  
programmabili e quantificabili a priori.
Il monte ore di servizio necessario potrà quindi essere aumentato o diminuito, anche in 
misura significativa, a seguito dell’insorgere di mutate esigenze da parte dei beneficiari 
e/o utenti o di variazioni nelle scelte organizzative degli enti, avvenute successivamente 
all’avvio dell’accreditamento, senza che i soggetti accreditati possano pretendere 
alcunché a titolo di compensazione e/ di maggiore costo.
A titolo meramente indicativo per le imprese interessate, si indica di seguito il numero 
complessivo di ore di servizio previste per il corrente anno scolastico da parte dei singoli 
comuni dell’ambito:
Comune di Adro:                               n.  274
Comune di Capriolo:                          n. 175
Comune di Cologne:                          n.  182
Comune di Erbusco:                          n.  230
Comune di Palazzolo sull'Oglio:        n.   831
Comune di Pontoglio.                        n.  173

Totale ore annue presunte                 n. 1.865
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L’importo complessivo presunto del servizio, riferito all’anno scolastico 2015/2016, 
è pari a presunti € 1.113.964,50  (I.V.A. nella misura di legge esclusa), calcolando un 
numero complessivo PRESUNTO di ore di servizio effettuabili pari a n. 61.545 ore.
L’importo complessivo dell’accreditamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo di cui 
all’art. 2 ammonta a complessivi €  2.227.929,00, oltre Iva nella misura di legge.

3.2. L’importo complessivo presunto di cui al precedente punto 3.1 è riferito allo 
svolgimento di n. 61.545 ore di servizio di assistenza scolastica, monte ore calcolato sulla 
base dei dati di utilizzo del servizio riferiti all’anno scolastico 2014/2015.
Il costo orario del servizio di assistenza scolastica in regime di accreditamento mediante 
voucher sociale è fissato in € 18,10, I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza compresi 
ed  è comprensivo dell’attività di coordinamento e di quella di formazione che i soggetti 
accreditati dovranno assicurare nell’ambito del servizio, nonché dei costi connessi al 
rispetto della normativa sulla sicurezza, di cui al successivo art. 9.
Poiché il servizio reso dall’ assistente scolastico sarà stabilito in relazione alle necessità di 
ciascun alunno, lo stesso si svolgerà di norma dal lunedì al sabato, anche con orario 
spezzato e potrà in ogni caso comportare, se il progetto di intervento lo contempla e 
nei limiti previsti dai singoli comuni, la partecipazione dell’assistente a gite, uscite o 
alte attività, in orari diversi da quello di ordinario svolgimento del servizio (art. 3 
dell’Avviso di accreditamento).
In ogni caso, in caso di partecipazione a gite e uscite scolastiche il comune 
riconoscerà unicamente il costo relativo alle ore di assistenza, esclusi altri costi aggiuntivi, 
a condizione che la partecipazione dell’assistente all’attività sia stata autorizzata e regolata 
sulla base di specifici accordi definiti con il comune di residenza dell’alunno.
Non sarà prevista l’erogazione del pasto al personale di assistenza, salvo nel caso 
in cui l’assistente sia stato ESPRESSAMENTE autorizzato a fruire del pasto con oneri  
a carico del comune di residenza dello studente disabile da parte del servizio sociale di 
riferimento. In ogni caso, qualora l’articolazione oraria del servizio cada nel corso della 
somministrazione dei pasti ai minori, il personale assegnato dall’impresa accreditata a 
svolgere tale articolazione oraria ed effettivamente presente potrà essere autorizzato ad 
usufruire del pasto erogato presso la scuola, con costo a carico dell’impresa accreditata, 
che dovrà verificare la possibilità di stipulare preventivamente apposita convenzione con 
la ditta incaricata della gestione del servizio di ristorazione scolastica.
Non potranno infine essere riconosciuti interventi della durata inferiore a 30 
minuti di Servizio.
Nell’ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli 
alunni (malattia dell’alunno, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un’assenza, verrà 
riconosciuta all’assistente, come servizio effettivo, la prima ora relativa alla sola 
prima giornata del verificarsi dell’evento. Nulla verrà riconosciuto per le altre 
ore/giornate di mancato servizio. Il servizio verrà ripreso con il rientro del 
minore assistito.
In caso di assenza degli operatori, la sostituzione dovrà avvenire entro la prima 
ora di servizio dell’orario concordato per il giorno in cui si verifica l’assenza
dell’operatore.
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Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in 
sede di programmazione definitiva del servizio, senza preventiva autorizzazione del 
comune di residenza dell’alunno.
Poiché per effetto della libera scelta degli utenti del Servizio, il numero di ore 
complessive di assistenza scolastica potrà potenzialmente suddividersi anche in modo 
diseguale tra i soggetti accreditati, con conseguente possibilità di inadeguata 
remunerazione per alcuni di essi, anche per periodi prolungati, dell’impegno finanziario 
ed organizzativo richiesti dal servizio, è riconosciuta la facoltà ai soggetti accreditati di 
rinunciare all’accreditamento, qualora per il primo bimestre di funzionamento del 
servizio ricevano incarichi di assistenza scolastica inferiori al 10% delle ore di servizio 
attivate complessivamente. Gli affidamenti degli incarichi successivi al primo bimestre, ai 
fini dell’eventuale rinuncia all’accreditamento, saranno  determinati facendo riferimento 
al bimestre precedente  la rinuncia.
La rinuncia all’accreditamento dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 1 
mese (uno) a tutti gli utenti per i quali il servizio risulta attivo, nonché ai singoli Uffici 
Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale.

Il numero  complessivo di ore di servizio sopra indicato sarà diversamente articolato tra i 
diversi ordini di scuola.
A titolo indicativo e sulla base dei dati riferiti all’anno scolastico 2014/2015, la 
ripartizione del numero di alunni dei sei comuni dell’Ambito Distrettuale inseriti presso i 
diversi ordini di scuola e le complessive di ore di servizio settimanali fruite dagli stessi 
può essere così sintetizzato:

 SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE
n. 25 Studenti per n. 476 Ore di effettivo servizio settimanale con gli alunni;

 SCUOLA PRIMARIA
n. 40 Studenti per n. 755 Ore settimanali di effettivo servizio settimanale con gli alunni;

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
n. 18 Studenti per n. 284 Ore settimanali di effettivo servizio settimanale con gli alunni;

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
n. 19 Studenti per n. 350 Ore settimanali di effettivo servizio settimanale con gli alunni;

ARTICOLO  4 - CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
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 e/o 
svantaggiati 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: 
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 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;
 Dalla deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la 

Lombardia 22/04/2015, n. 169/PAR.
Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica agli alunni disabili, come previsto 
dall'art. 13 comma 3 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 indicato 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.

ARTICOLO 5 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SUA 
ARTICOLAZIONE 
5.1. Il voucher  per l’assistenza scolastica 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. In ogni caso la responsabilità 
educativa e didattica compete, per legge, agli insegnanti di classe e di sostegno;

 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 
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 (compreso l’utilizzo dei servizi 
igienici, interventi di igiene personale e per le operazioni di spogliazione e 
rivestimento, per un corretto espletamento dei bisogni fisiologici). Per quanto 
riguarda l’eventuale possibilità di somministrazione di farmaci agli 
studenti assistiti da parte del personale di assistenza, si rimanda al vigente 
“Protocollo per la somministrazione di farmaci e la gestione di interventi 
connessi a patologie croniche a scuola”, sottoscritto dall’Azienda Sanitaria 
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Locale di Brescia e l’Ufficio scolastico per la Lombardia”, che contempla la 
possibilità che il Dirigente scolastico del singolo Istituto chieda la 
disponibilità del personale assistenziale già operante nell’Istituto alla 
somministrazione dei farmaci;

 assistenza nel momento di salita e discesa dai mezzi di trasporto che 
recano a scuola il portatore di handicap, se necessario e nel momento di 
attesa in entrata o uscita dalle scuole.  

 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. Il monte ore di assistenza dedicato a tali attività deve essere 
espressamente indicato da ogni Comune secondo propri criteri.  All’interno di tale 
attività possono essere previste, se autorizzate e concordate e secondo i criteri 
adottati dai singoli comuni e comunicati all’ente accreditato, uscite sul 
territorio con la sola presenza dell’assistente scolastico;

 al domicilio, in caso di assenza da scuola dello studente per ragioni sanitarie, solo 
in accordo con la scuola e in caso tale intervento sia autorizzato dal singolo 
comune di residenza, con le modalità dallo stesso previste; 

 interventi di assistenza all’alimentazione nel corso della refezione, per garantire la 
corretta assunzione dei cibi, compreso ove necessario, l’imboccamento. Anche in 
tal caso la fruizione del pasto da parte dell’assistente deve essere 
espressamente autorizzata dal servizio sociale comunale di riferimento dello 
studente disabile per il quale il servizio viene prestato con oneri a carico del 
soggetto accreditato. In assenza di esplicita autorizzazione il pasto non potrà 
essere consumato;

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

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

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, avente sede presso 
l’Ufficio di Piano.  
Il Comune di residenza del disabile raccoglie ogni anno, di norma 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 tali richieste e della propria disponibilità di bilancio,  valuta ogni 
singola situazione ed assegna le ore di assistenza settimanali medie.

5.2. Il "buono servizio" è lo strumento concreto attraverso il quale i Comuni, a seguito 
della necessità dell’alunno disabile di fruizione del servizio, AUTORIZZANO 
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l’erogazione dello stesso e si impegnano con il cittadino-utente autorizzato, a sostenere 
l'onere finanziario correlato all’effettiva prestazione, in caso di effettiva fruizione 
dell’intervento stesso.
In termini economici il "buono" è il titolo valido per l’acquisto di interventi di assistenza 
scolastica e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite “l’accreditamento”.
Il “buono 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 viene 
prodotto 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.
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. 
Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni alunno si valuteranno  
le seguenti variabili: 

 Indicazioni della neuropsichiatria/Servizio Disabilità 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 
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segnalazioni dei servizi di N.P.I./servizio Disabilità, 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 educatori 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 complessivamente 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 autorizzato 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 svolgimento dell’uscita. 
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.
Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di somministrazione di farmaci agli 
studenti assistiti da parte del personale di assistenza, si rimanda al vigente 
“Protocollo per la somministrazione di farmaci e la gestione di interventi connessi 
a patologie croniche a scuola”, sottoscritto dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia e l’Ufficio scolastico per la Lombardia”, che contempla la possibilità che 
il Dirigente scolastico del singolo Istituto chieda la disponibilità del personale 
assistenziale già operante nell’Istituto alla somministrazione dei farmaci.  

Il singolo comune, attraverso il servizio sociale comunale, comunicherà indicativamente 
entro il 31 agosto ad ogni soggetto accreditato che debba prestare il servizio, l’elenco 
riassuntivo degli interventi da attivare, specificando per ognuno il numero di ore 
settimanali di assistenza da erogare.

5.3. Al fine di monitorare l’andamento del servizio è prevista la produzione da parte del 
soggetto accreditato della seguente documentazione:
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a) entro il 30 settembre: relazione descrittiva relativa alla realizzazione del servizio e ai 
suoi obiettivi generali, corredata dai progetti individualizzati di ogni singolo alunno in 
carico;
b) entro la fine di febbraio; una relazione sull’andamento tecnico della gestione del 
servizio;
c) entro il 15 giugno: una relazione finale nella quale venga illustrato l’andamento 
complessivo del servizio, oltre agli obiettivi raggiunti in merito ai singoli PEI di ogni 
alunno.
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.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI E VERIFICHE 
Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente 
accreditamento, nonché l’efficacia e l’efficienza della gestione, è facoltà del Comune 
effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà 
opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti 
accreditati alle prescrizioni contrattuali previste dal presente Progetto. Resta inoltre 
facoltà dell’ Amministrazione richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni 
già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a 
campione presso l’utenza.

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEI 
RAPPORTI COMUNE/CITTADINO - CITTADINO/AGENZIA 
ACCREDITATA
L’assistente sociale/l’operatore sociale del servizio comunale, su richiesta del cittadino, 
elaborerà il complessivo Piano di Intervento personalizzato corrispondente al bisogno, 
declinandolo individualmente, e determinerà il valore del “Buono servizio”. 
Lo stesso fornirà all’utente ed ai suoi familiari ogni indicazione in merito ai soggetti 
accreditati  che hanno sottoscritto il patto di accreditamento affinchè possano scegliere 
tra questi il proprio fornitore. 
Il soggetto accreditato scelto dal cittadino dovrà rendersi disponibile ad un incontro per 
la sottoscrizione del Piano di Intervento personalizzato di cui sopra. 
Le agenzie accreditate si impegnano ad avviare gli interventi  di norma entro 7 giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione del predetto Piano, salvo casi di particolare urgenza, 
per i quali i singoli Servizi sociali concorderanno con gli enti accreditati tempi di 
attivazione inferiori.
L’attuazione del Piano di intervento personalizzato è affidata in toto alle agenzie 
accreditate che potranno provvedere anche con correttivi necessari a rendere efficace 
l’intervento, nel rispetto del monte ore previsto dal progetto affidato, e comunicandoli al 
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servizio sociale dell’ente locale coinvolto, dopo aver acquisito il consenso del fruitore e 
dei suoi familiari.
I coordinatori delle agenzie accreditate devono, in ogni caso, segnalare 
all’assistente/operatore sociale referente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni 
seguite, proponendo le necessarie modifiche del programma individuale.

La sospensione/chiusura del Piano d’intervento è disposta dall’assistente/operatore 
sociale referente, sentito il fruitore, previa verifica della situazione con il coordinatore 
individuato dall’agenzia accreditata.
Nella fase di definizione progettuale l’Assistente/operatore Sociale responsabile del caso 
elabora un progetto di assistenza scolastica, correlato al grado di autonomia del cittadino 
richiedente. Il progetto assistenziale implica una presa in carico da parte del fornitore tale 
per cui diventa indispensabile garantire competenza professionale specifica e consolidata, 
nonché continuità negli operatori che interverranno sul caso.

Per quanto riguarda il funzionamento complessivo del servizio va tenuto presente che  
l’orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto 
disabile, coerentemente con l’organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo 
funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio. A tale proposito sarà necessaria la 
mobilità e la flessibilità del personale di assistenza, qualora a seguito di verifica, si 
individui la necessità di variare o integrare interventi su casi specifici.  
In ogni caso il servizio dovrà essere reso in piena e totale collaborazione con il personale 
docente.

In  allegato si forniscono i fac-simile della documentazione utilizzata dal 
Servizio, quali:

 Scheda Piano di intervento individualizzato e relativo programma di intervento 
(allegato 2);

 Modulo scelta del fornitore da parte del cittadino (allegato 3);

 Modulo autorizzazione al funzionamento voucher sociale per l’assistenza 
scolastica (allegato 4);

 Modulo modifica del Piano di intervento (allegato 5);
 Modulo rilievo del cittadino utente (allegato 6);

 Modulo revoca del fornitore da parte del cittadino (allegato 7);
 Modulo revoca del fornitore (allegato 8);

La suddetta modulistica potrà essere rivista durante il periodo di accreditamento, 
con l’obiettivo di renderla più coerente alle necessità proprie del servizio. La 
stessa ha quindi valore indicativo e di orientamento.

Schematizzando, la procedura di attivazione del Servizio prevede le seguenti fasi:
1) la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica viene presentata al 

comune di residenza dell’alunno disabile da parte della scuola, sulla base delle  
certificazioni redatte dal servizio sanitario pubblico (diagnosi funzionale);
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2) il comune di residenza, attraverso l’assistente/operatore sociale comunale, sulla 
base di tale richieste e della  disponibilità di bilancio,  valuta ogni singola 
situazione ed assegna le ore di assistenza settimanali medie;

3) l’assistente/operatore sociale comunale informerà il cittadino in merito alla 
disponibilità di diversi fornitori del Servizio, tra i quali il cittadino sceglierà il 
fornitore del Servizio, dopo la conferma della disponibilità da parte dello stesso  
alla presa in carico;

4) l’assistente/operatore sociale consegna al cittadino il modulo che autorizza 
l’erogazione del servizio di assistenza scolastica nella modalità dell’accreditamento 
(Buono servizio); 

5) l’assistente/operatore sociale, il cittadino e il fornitore scelto dallo stesso 
sottoscrivono il Piano di intervento;

6) 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 fornitore;

7) 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 -, potranno essere presentati al Servizio Sociale, sia in carta semplice 
che attraverso l’opportuna modulistica predisposta;

8) 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 modulo di 
autorizzazione per la nuova ditta fornitrice);

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

Al  Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di Comune capofila, è riservata la più 
amplia facoltà di verifica e controllo sulle attività svolte dalle agenzie accreditate, al fine 
di assicurare ai cittadini servizi efficaci, efficienti e di qualità.

ARTICOLO 8 - MODALITA’ ORGANIZZATIVA RICHIESTA AL 
SOGGETTO ACCREDITATO
I soggetti interessati all’accreditamento dovranno garantire quanto di seguito indicato:

 disponibilità, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione 
all’Albo dei soggetti accreditati, di sede o sportello di servizio, sito in uno dei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale (Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, 
Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio), dotato di collegamento telefonico, fax e 
indirizzo mail, in funzione permanente per tutto il periodo di validità 
dell’accreditamento, attivo anche nelle fasce orarie non coperte dall’orario di 
apertura della sede/sportello;

 coordinamento professionale delle attività, che si interfacci con i servizi sociali 
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale, esercitato da un operatore del soggetto 
accreditato in possesso di esperienza almeno triennale (alla data del 
31.12.2014) di coordinamento di servizi di assistenza scolastica. Tale 
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operatore segnalerà ai servizi Sociali dei comuni il relativo numero di 
cellulare per l’ottimale gestione delle relazioni in situazioni di sviluppo 
operativo, anche in casi di urgenza;

 svolgimento di équipe di norma mensili di coordinamento e discussione 
della casistica e dei relativi Piani, da tenersi presso la sede dei servizi sociali 
comunali di residenza degli utenti per i quali il personale del soggetto 
accreditato presta il Servizio. In caso di esigenze specifiche definite di comune 
accordo tra soggetto accreditato e Servizio sociale comunale, lo svolgimento 
delle équipes può avvenire con una cadenza diversa (settimanale, quindicinale, 
ecc.);

 Impiego, per lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica, di personale 
in possesso delle seguenti caratteristiche/qualifiche:

 Diploma di scuola media superiore ad indirizzo sociale, psicopedagogico e 
educativo o Laurea inerente i medesimi indirizzi di cui sopra, 

oppure in alternativa
 Diploma di scuola dell’obbligo + esperienza documentata almeno triennale

di svolgimento di servizio di assistenza scolastica;
 Maggiore età;
 Idoneità fisica all’impiego;
 Idoneità sanitaria.

 Programmi di formazione annuale rivolti a tutto il personale impiegato nel 
Servizio nella misura di almeno n. 8/ore di formazione per anno 
scolastico;

 Metodologia operativa con possesso e produzione di idonea documentazione,  
con la descrizione delle modalità e delle procedure di intervento, con 
un’analisi di dettaglio della prassi operativa;

 Rilevazione dati e bisogni mediante l’adozione e l’utilizzo di “cartella cliente”, 
per le osservazioni individualizzate e per l’annotazione dell’andamento del 
progetto assistenziale individualizzato, che contenga ogni documentazione 
utile all’intervento. I soggetti accreditati devono avere a disposizione un 
sistema di raccolta dati e bisogni attraverso schede organizzate in materiale 
coerente, e produrre report periodici sulle attività svolte, sugli utenti seguiti e 
le risorse umane e materiali impegnate, secondo le necessità e/o eventuali 
schemi di rilevazione forniti dai singoli Comuni e/o dall’Ufficio di Piano;

 Rapporti periodici e strutturati con il Comune di riferimento degli utenti che 
usufruiscono del servizio. Il soggetto accreditato che eroga il servizio si 
obbliga a mantenersi in costante rapporto con il Servizio sociale comunale, 
co-progettando con lo stesso gli interventi, nonché i meccanismi, le modalità 
operative, di raccordo, controllo e verifica prefissate nello stesso;

 Idoneo sistema di rendicontazione. Il soggetto accreditato deve possedere un 
sistema di rendicontazione degli interventi, preferibilmente informatizzato;

 Dotazione di idonei mezzi di trasporto per le attività previste di 
accompagnamento, o a disposizione per trasporto ausili o operatori in caso di 
necessità.
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 Nello svolgimento delle attività in oggetto, l’assistente scolastico dovrà avere 
in dotazione un automezzo, necessario a garantire gli spostamenti sul 
territorio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale,  i cui costi saranno a carico 
della Ditta/Impresa/Cooperativa  medesima.

Il personale addetto al Servizio, individuato dal soggetto accreditato, non 
accetterà alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, dai fruitori del servizio. 

I soggetti accreditati si faranno inoltre carico della predisposizione di opuscoli 
informativi, descrittivi dell’attività assicurata che ricomprendano i recapiti 
telefonici per ogni eventuale comunicazione per i cittadini fruitori del servizio. 
Tali opuscoli dovranno essere consegnati all’Ufficio di Piano (che 
successivamente provvederà a consegnarli ai singoli comuni interessati 
dall’accreditamento), entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione 
all’Albo dei soggetti accreditati, al fine di consentire ai cittadini la scelta del 
soggetto a cui richiedere l’attivazione del servizio.

ARTICOLO 9 -  OBBLIGHI DELLA DITTA - PERSONALE
I Soggetti accreditati  dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della 
presente procedura di accreditamento, così come indicato nel presente Progetto, 
attraverso operatori dotati di titoli e di preparazione professionale adeguati, nonché di 
specifica esperienza pregressa e documentata nell’ambito dell’assistenza e integrazione 
scolastica.
I soggetti accreditati sono altresì tenuti  all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia 
di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei 
confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.
Il personale deve essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti indicati all’art. 8 e 
cioè:

 Avere compiuto i 18 anni di età;

 Essere in possesso del Diploma di scuola media superiore ad indirizzo sociale, 
psicopedagogico e educativo o Laurea inerente i medesimi indirizzi di cui sopra o, 
in alternativa essere in possesso del Diploma di scuola dell’obbligo + 
esperienza documentata almeno triennale di svolgimento di servizio di 
assistenza scolastica.

 Essere in regola con le vigenti norme sanitarie locali;

 Essere consapevole di operare in ambito scolastico, a contatto diretto con minori, 
e di coprire un ruolo effettivamente delicato, quindi presentarsi e comportarsi in modo 
adeguato per quanto concerne la pulizia, il vestiario, il modo di esprimersi e, più in 
generale, gli atteggiamenti, nonché essere dotati di una particolare sensibilità e 
disposizione personale alla relazione di aiuto oltre che al lavoro in équipe e in 
situazione organizzativa complessa quale è la scuola;

 Relazionarsi in modo sinergico e collaborativo con il personale scolastico in 
servizio presso i diversi plessi sede di integrazione.

Il soggetto accreditato si impegna:
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 ad assicurare la continuità e la qualità delle azioni assistenziali e integrative, che 
devono essere espletate nel corso di ciascun anno scolastico secondo l’orario 
concordato con i singoli Uffici Servizi Sociali comunali. In particolare, considerata 
l’importanza della continuità nella relazione di aiuto e nell’intervento erogato alla 
delicata utenza, i soggetti accreditati dovranno limitare al massimo gli avvicendamenti 
del personale, avvisando anticipatamente e motivando nel caso si rendessero 
necessarie sostituzioni. 

 a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli 
orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. 
In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalle Amministrazioni 
comunali, il soggetto accreditato dovrà provvedere all’assunzione di tutte le azioni 
correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;

 ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad 
assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti 
degli utenti, in modo non corretto;

 a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per 
gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare 
dall’esercizio della gestione del servizio.

Il soggetto accreditato si impegna a comunicare la frequenza dei propri operatori al 
percorso formativo indicato all’art. 8, nonché i contenuti, le metodologie e le verifiche 
del percorso stesso.
Gli operatori dovranno essere inquadrati ad un livello non inferiore al livello C1 del 
contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, ovvero inquadramento analogo 
per altri contratti applicati.

Il prestatore di servizi deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente 
qualificato, la cui funzione è necessaria per l’organizzazione e la gestione degli interventi 
e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici 
di coordinamento.
Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate con le 
medesime modalità di cui sopra.
I soggetti accreditati provvederanno direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per i 
Comuni ad eventuali supplenze nell’ambito degli operatori impiegati; in particolare in 
caso di assenza improvvisa e non programmata dell’operatore (malattia o altro), dovrà 
essere garantita la sostituzione dell’operatore assente entro la prima ora di servizio 
dell’orario concordato per il giorno in cui si verifica l’assenza dell’operatore.
Per quanto riguarda i periodi di congedo ordinario dell’operatore, il soggetto accreditato 
comunicherà il nome del sostituto con un anticipo di almeno 15 giorni e farà in modo 
che lo stesso prenda contatti con i referenti scolastici con il medesimo anticipo, al fine di 
concordare con esso lo svolgimento di un congruo numero di ore da effettuare in 
affiancamento all’operatore già in servizio, allo scopo di conoscere l’utenza. Dette ore di 
affiancamento sono a carico del soggetto accreditato. Tutte le assenze non programmate 
(malattia o altro) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Scuola al fine di 
informare l’utenza.
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In ogni caso al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata 
formazione ed informazione sia in relazione ai percorsi formativi obbligatori per 
adempimenti di legge o contrattuali, si attraverso un congruo periodo di affiancamento, 
con costi a totale carico della Ditta.
Nessun compenso è in ogni caso dovuto dalla Amministrazioni Comunali per le spese 
telefoniche sostenute dal personale (operatori e/o coordinatore), in relazione ai servizi 
prestati né ad altro titolo.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione 
del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli 
utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici ecc.); in tale caso il 
soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo 
di maggiore onere.

I soggetti accreditati, ancorché non aderenti alle associazioni firmatarie, si obbligano ad 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti 
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, 
nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della richiesta di 
accreditamento e per tutta la durata dello stesso e dagli accordi decentrati. I suddetti 
obblighi vincolano le ditte accreditate  indipendentemente dalla loro natura o dimensione 
e da ogni altra qualificazione giuridica.

I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le 
norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 
assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, 
l’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento 
e alla cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati istituito presso l’ente capofila.

I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la 
riservatezza sui fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, 
nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli alunni.
E’ fatto obbligo ai soggetti accreditati e al personale impiegato nel servizio il rispetto 
assoluto della normativa di cui al D. Lgs 196/2003. Violazioni a tali obblighi 
costituiscono infrazione grave agli effetti dell’accreditamento.

Il soggetto accreditato ha l’obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in 
materia di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure 
necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione ed 
attrezzature antinfortunistiche, nonchè l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione 
ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto 
accreditato, rendendone sollevate le amministrazioni Comunali dell’ambito distrettuale, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.  
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ARTICOLO 10 -  RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI ACCREDITATI
I soggetti accreditati risponderanno direttamente ed indirettamente di ogni danno che 
potrà derivare agli utenti, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio o come 
conseguenza di esso.
Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del 
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si 
intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico degli stessi.
Nulla può essere fatto valere dai soggetti accreditati nei confronti dei Comuni.
Le Amministrazioni Comunali sono esonerate da qualsiasi responsabilità per danni o 
infortuni che dovessero occorrere al personale dei soggetti accreditati durante 
l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere 
derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel 
corrispettivo del servizio.
A tal fine le imprese/Cooperative iscritte all’Albo dei soggetti accreditati, si impegnano a 
stipulare apposita polizza assicurativa, a beneficio del Comune di Palazzolo 
sull'Oglio (che adotterà i provvedimenti amministrativi di iscrizione all’Albo dei soggetti 
accreditati) e dei terzi e per l’intera durata dell’iscrizione, a copertura del rischio da 
responsabilità civile delle Imprese/Cooperative in ordine allo svolgimento di tutte le 
attività di cui al presente Progetto, con un massimale non inferiore a:
RCT per sinistro €. 2.500.000,00 

per persona €. 2.000.000,00                                  
per danni a cose €. 1.500.000,00
danno biologico senza fraanchige.                                

Le Imprese/Cooperative iscritte all’Albo dovranno fornire all’Amministrazione 
Comunale di Palazzolo sull'Oglio copia della polizza di cui sopra prima dell’inizio del 
servizio nonché copia degli eventuali successivi aggiornamenti.

I soggetti accreditati sono pure responsabili dell'operato e del contegno dei dipendenti, 
ausiliari, volontari e collaboratori incaricati a qualunque titolo e degli eventuali danni che 
dal personale o dai mezzi o attrezzature potessero derivare agli utenti e a terzi.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.
I soggetti accreditati dovranno stipulare cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo 
presunto dell’accreditamento € 1.113.964,50),  sotto forma di cauzione o di fideiussione 
a scelta dell’offerente, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs 
163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, copre l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo.
La cauzione ovvero fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di 
cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.  

I soggetti accreditati dovranno versare, prima della stipulazione del Patto di 
accreditamento, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dell’articolo 113 e come 
indicato dal comune capofila, secondo l’importo dal medesimo richiesto – fatte salve le 
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maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente Progetto tecnico, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del 
rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da 
parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora 
dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio affidato, in caso di risoluzione 
del contratto per inadempienze della Ditta.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune 
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12 - STIPULAZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO E 
SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del patto di accreditamento, in sostituzione del contratto, sarà 
subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze 
degli accertamenti che l’Amministrazione Comunale svolgerà d’ufficio;
b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate, se 
dovute;
c) che la ditta abbia stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’amministrazione comunale e i terzi da qualunque danno a persona e cose derivante 
dall’esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal progetto tecnico.
I soggetti accreditati resteranno vincolati all’avvio della gestione con decorrenza dal 
1 settembre 2015, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi 
all’accreditamento. In caso di rifiuto alla stipula del Patto di accreditamento entro 30 
giorni dall’invito alla stipulazione, la ditta decade all’accreditamento, fatti salvi, 
comunque, ogni diritto e azione delle Amministrazioni Comunali, ivi compreso il 
risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese da affrontare per la stipulazione con 
altro soggetto accreditato.
Il comune capofila in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione 
provvisoria (pari al 2%) dell’importo di accreditamento.
Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente progetto tecnico. 
L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura di accreditamento comporterà l’annullamento dell’iscrizione all’albo dei 
soggetti accreditati e l’incameramento della cauzione provvisoria.

ARTICOLO – 13  PENALITA'
I soggetti accreditati, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Progetto di 
accreditamento, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di 
regolamento concernente i servizi stessi.  
Ove non attendano a tutti gli obblighi, ovvero violino comunque le disposizioni del 
presente Progetto di accreditamento, ciascuno è tenuto al pagamento al comune 
dell’ambito distrettuale interessato di una penalità in rapporto alla gravità 
dell'inadempienza e della recidiva  come di seguito indicato:

ENTITA’ DELLE PENALI:
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Verrà applicata una penale di € 500,00 in caso di mancato espletamento di parte del 
Piano di intervento  programmato per il singolo cittadino;

Verrà applicata una penale di € 800,00 in caso di mancata sostituzione del personale;

Verrà applicata una penale di € 1.000,00 in caso di assenza ingiustificata dal servizio del 
personale incaricato per un’intera giornata;

Verrà applicata una penale di € 500,00 in caso di comportamenti non rispettosi della 
privacy degli utenti;

Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di revisione del Piano di intervento senza 
preventiva comunicazione al Comune;

Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di impiego di personale non qualificato;

Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di indisponibilità ad effettuare le équipe 
periodiche;

Verrà applicata una penale di € 500,00 in caso di mancata reperibilità;

Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di mancata compilazione ed 
aggiornamento della cartella cliente dell’utente.

I comuni dell’ambito distrettuale si riservano la facoltà di revocare l’accreditamento 
qualora, dopo l'applicazione di cinque penalità e successiva diffida ad adempiere per 
iscritto, (numero calcolato quale somma delle diffide applicate dai singoli comuni), i 
servizi non vengano eseguiti con la massima cura e puntualità. 
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta 
(tramite raccomandata A/R, PEC, fax o e-mail) dell’inadempienza alla quale il soggetto 
accreditato avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni 
dal ricevimento della stessa, in forma scritta.
L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dal 
Patto di accreditamento. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della 
penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione che dovrà, 
conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell’eventuale danno 
ulteriore ai sensi dell’art. 1382 C.C.
Le penalità sono notificate al soggetto accreditato in via amministrativa, restando escluso 
qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA 

DELL’ACCREDITAMENTO

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, 
le seguenti ipotesi:
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a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Ditta;
c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché 
delle norme del presente Progetto;
d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) interruzione non motivata del servizio;
f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
g) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di richiesta 
di accreditamento ed accettato dal Committente;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo 
stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale 
causa.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI 
- PAGAMENTI E REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Al termine di ogni mese il soggetto accreditato presenterà ad ogni comune 
dell’ambito distrettuale per i cui residenti abbia effettuato interventi assistenziali, 
la fattura relativa alle ore di servizio svolte per detti cittadini, riportante gli estremi 
indicati nella comunicazione di assegnazione che verrà trasmessa prima dell’inizio del 
servizio, compreso il C.I.G. – Codice Identificativo Gara.
Le ore di équipe svolte con i singoli servizi sociali comunali saranno oggetto di 
fatturazione distintamente dalle ore di servizio rese ai cittadini.
Si precisa inoltre che i soggetti accreditati fattureranno, oltre alle eventuali ore di équipe, 
solo le ore di servizio svolte a favore dei cittadini per i quali è stato attivato il 
progetto individualizzato, come risultanti dai fogli di presenza, escluso quindi il 
tempo impiegato per gli spostamenti da un utente all’altro o quello necessario a 
raggiungere la scuola dell’utente o altro luogo dove si svolgerà il servizio. 
Si rammenta in ogni caso che che non potranno essere riconosciuti voucher del 
valore inferiore a 30 minuti di Servizio.
Le singole fatture dovranno essere corredate dall’elenco nominativo degli utenti assistiti 
con l’indicazione delle rispettive ore di servizio e dalle copie dei registri/fogli di presenza 
sottoscritti dall’operatore del soggetto accreditato ad ogni singolo accesso e 
controfirmati per  attestazione dell’avvenuto regolare svolgimento delle ore di servizio in 
esso indicate da parte del referente scolastico. 
Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche 
indicate e che non siano accompagnate dalla suddetta documentazione.
I pagamenti dovuti per la regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione di DURC 
regolare, avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente 
dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario dovrà accendere presso una 
banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010, 
entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture, accompagnate da atto di liquidazione 
sottoscritto dal Responsabile del Servizio, che attesterà con lo stesso la regolarità nella 
fornitura delle prestazioni. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
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procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare delle 
fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone 
l’importo dai pagamenti..
I pagamenti si intendono senza spese per l’amministrazione e pertanto le commissioni 
bancarie di bonifico sono a carico del creditore.
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.

Al fine di garantire l’indispensabile continuità nel rapporto con il cliente, le agenzie sono 
impegnate ad organizzare i turni di lavoro in modo da assicurare, di norma, un rapporto 
personalizzato e la minore rotazione possibile del  personale impiegato nel servizio.
Sono tenute altresì ad assicurare l’immediata sostituzione degli operatori 
temporaneamente assenti (sostituzione che dovrà avvenire entro la prima ora di servizio 
dell’orario concordato per il giorno in cui si verifica l’assenza dell’operatore) ed il 
reintegro di quanti cessino il servizio.

I soggetti interessati all’accreditamento dovranno predisporre idonea modulistica volta 
alla rilevazione delle prestazioni previste nei Piani di intervento, nonché alla 
rendicontazione ai singoli Comuni ed all’ambito distrettuale.
Le agenzie accreditate si faranno carico, attraverso idonee iniziative concordate con i 
Comuni dell’Ambito distrettuale, della pubblicizzazione dei servizi erogati in regime di 
accreditamento.

ARTICOLO 16 -  ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
I soggetti accreditati sono tenuti ad indicare il domicilio presso il quale dovranno essere 
effettuate le comunicazioni inerenti la presente procedura di accreditamento e si 
impegnano altresì a comunicare per iscritto con raccomandata a.r., al comune di 
Palazzolo sull'Oglio, quale ente capofila, ogni eventuale variazione
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di 
Brescia.

ARTICOLO 17 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
In caso di variazione della ragione sociale, l’impresa accreditata dovrà documentare, con 
copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.
Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d’atto da parte dei competenti organi 
del Comune.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali), il Comune di Palazzolo sull’Oglio, titolare del trattamento dei dati personali e 
dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto accreditato quale responsabile 
del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dei servizi, necessariamente 
acquisirà. Il soggetto accreditato procederà al trattamento dei dati attenendosi alle 
istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare: 
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 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei 
servizi appaltati; 

 non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o 
la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, 
con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né 
conservarli successivamente alla scadenza dell’accreditamento. In quest'ultimo 
caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione entro il 
termine tassativo di 5 giorni; 

 dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 
possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte sono rilevanti ai fini dell'art. 
14 del presente capitolato. Si rileva che ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di 
responsabilità penale ivi contemplate, il soggetto accreditato è comunque obbligato in 
solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge 
medesima. L’Amministrazione si riserva comunque di dettagliare con precisione i 
termini del trattamento a seguito dell’indicazione da parte del soggetto accreditato delle 
persone incaricate al trattamento. L’impresa accreditata assume l’obbligo di agire in 
modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga 
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia 
oggetto di sfruttamento. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio o che siano già in possesso dell’impresa accreditata, nonché i concetti, 
le idee e le metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in 
esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Ente, parimenti, assume l’obbligo di 
mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall soggetto 
accreditato nello svolgimento del rapporto contrattuale. 

ARTICOLO  19 -  RINVIO ED ALTRE NORME
A) Il soggetto accreditato risponde direttamente dei danni  alle persone od alle cose, 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento. 
Esso è perciò, tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione 
di infortuni sul lavoro.
Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in 
materia di assicurazione antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
B) Il soggetto accreditato si impegna inoltre ad osservare ed applicare integralmente tutte 
le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il 
servizio.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall’ambito distrettuale o ad 
esso segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, si procederà  alla sospensione dei pagamenti, 
fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non 
sono stati regolarmente adempiuti.
C) Le imprese, in caso di trasformazione, fusione, incorporazione o cambio di ragione 
sociale, dovranno documentare con copia autentica degli originali le avvenute modifiche. 
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D) Tutte le spese di registrazione, tasse, imposte e contribuzioni derivanti 
dall’accreditamento bolli,  copie, ecc., sono a carico del soggetto accreditato senza diritto 
di rivalsa nei confronti dei comuni accreditanti o degli utenti del servizio.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella 
normativa vigente ed in particolare nella Legge sulla contabilità generale dello Stato e 
relativo regolamento, nei Regolamenti dei comuni dell’ambito distrettuale per la 
disciplina dei contratti, e nelle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura 
Civile.  
Si applicheranno inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente 
emanati nel periodo di durata dell’accreditamento (comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze municipali), in particolar modo quelle aventi attinenza con i servizi oggetto 
dell'accreditamento.

Allegati:
 Linee Guida (allegato 1);

 Scheda Piano di intervento individualizzato e relativo programma di intervento 
(allegato 2);

 Modulo scelta del fornitore da parte del cittadino (allegato 3);
 Modulo autorizzazione al funzionamento voucher sociale per l’assistenza 

scolastica (allegato 4);
 Modulo modifica del Piano di intervento (allegato 5);

 Modulo rilievo del cittadino utente (allegato 6);
 Modulo revoca del fornitore da parte del cittadino (allegato 7).;

 Modulo revoca del fornitore (allegato 8);
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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  28 aprile

2015)

PREMESSA 
Con le presenti Linee Guida i Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma per 
l’attuazione del Piano di Zona riferito al triennio 2015 – 2017, 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 a partire 
dall'anno scolastico 2011/2012, 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 2015-2017, 
il consolidamento della gestione associata  del servizio di assistenza all’autonomia 



26

all’interno della scuola (assistenza ad personam) nella modalità di accreditamento, 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  o 
su richiesta della stessa, con riferimento agli 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 
fondato sulla libera scelta del cittadino, il quale decide presso quale, tra i fornitori 
accreditati, acquistare le prestazioni di cui ha bisogno.
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Attraverso l’istituto dell’accreditamento si realizza da parte dell’ente pubblico:
10)la verifica preventiva dell’esperienza e della qualità dei soggetti che intendono 

erogare le prestazioni sociali;
11)la garanzia di un elevato livello di qualità dei servizi offerti;
12)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:
 Ufficio scolastico Provinciale;
 Istituti Scolastici;
 Azienda sanitaria Locale;
 Azienda Ospedaliera,
 Amministrazione Provinciale.
 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 
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);
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 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.).
Per gli studenti frequentanti gli istituti scolastici siti nei comuni dell’Ambito Distrettuale, 
ma non residenti nei comuni stessi, i comuni di residenza potranno chiedere al comune 
ove è ubicata la scuola, 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, 
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 
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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:
 i dati anagrafici dell’utente e le generalità dell’eventuale familiare di riferimento;

 l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale ad assumersi l’onere della 
copertura dei costi;

 la durata temporale (monte ore mensile/settimanale/giornaliero) degli interventi 
diretti con l’utente;

 il monte ore  massimo annuo da destinarsi agli incontri e all’attività di 
programmazione e verifica e alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche);  

 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.
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:
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 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.

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: 
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 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:

 alla pubblicizzazione e diffusione sul proprio territorio del materiale 
informativo relativo all’erogazione del voucher per l’integrazione scolastica a 
favore dei propri residenti;

 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;



32

 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:  

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

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

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

 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 il possesso dei requisiti ex art. 
38 del Codice dei Contratti Pubblici (D:lgs. n. 163/2006) e , in generale, dei requisiti per 
poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.

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 
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.
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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 
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
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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:

 singole amministrazioni comunali/Comune capofila;

 careg-iver professionali;
 cittadini/utenti.

 amministrazioni comunali-comune capofila/care-giver 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).

 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.

 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;

 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 
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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,  28 aprile 2015                             

I componenti l’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale n. 6

Monte Orfano
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Allegato 2

Voucher sociale assistenza scolastica a favore di studenti disabili residenti nei comuni 
dell’ambito territoriale n.6 Monte Orfano.

Programma di intervento

Sig./ra:                                                                            

Diagnosi funzionale rilasciata dalla neuropsichiatria:

Istituto Frequentato: 

Orario scolastico: 

Totale ore settimanali Assistenza  Scolastica richieste dalla scuola:      

Totale ore settimanali assegnate:                                       

N. ore di programmazione:                  

Referente di Plesso:

Durata del programma: 

Cooperativa accreditata scelta dalla famiglia:

Assistente ad personam: 

Piano assistenziale settimanale                   

1. Area dell’autonomia personale e del recupero funzionale                 
2. Area della comunicazione e dell’apprendimento
3. Area dell’alimentazione
4. Area vita della relazione e socializzazione 
5. Area vita extrascolastica (gite, progetti mirati)
6. Area programmazione scolastica

Area dell’autonomia personale e del recupero:

Tipo d’intervento:

1.sostegno alle abilità pratiche di base e alle abilità motorie.
A. utilizzo di apparecchi e ausili
B. mobilizzazione
C. vestirsi svestirsi
D. utilizzo servizi igienici
E. aiuto nell’assunzione dei farmaci 

Area della comunicazione e dell’apprendimento:
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Tipo d’intervento:

1. Aiuto, sostegno, affiancamento  nella comunicazione 
verbale e non verbale
2. predisposizione di contesti situazioni che facilitano 
l’attenzione e la concentrazione nella codifica dei messaggi 
e nelle risposte
3. aiuto nello sviluppo della capacità di lettura, scrittura e 
calcolo 

Area dell’alimentazione:

Tipo d’intervento:

1. Affiancamento sostegno all’utilizzo di forchetta, coltello 
bicchiere etc.
2. affiancamento sostegno all’assunzione del cibo 
(imboccare, spezzettare il pane, tagliare la carne etc)
3. assistenza vigilanza all’alimentazione nel corso della 
refezione

Area della socializzazione e vita di relazione:

Tipo d’intervento:

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative della classe, sia didattiche sia ludiche 
aggregative; 
2.facilitare la socializzazione e l’integrazione nel contesto di 
gruppo, nelle relazioni con i pari e con l’insegnante di 
classe
3. Sostegno al rispetto delle regole sociali e di contesto

Area vita extrascolastica:

Tipo d’intervento:

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative extrascolastiche (organizzazione di gite e 
uscite sul territorio, analisi bisogni e  di eventuali barriere 
che ostacolano la buona realizzazione delle esperienze 
promosse)
2.facilitare l’integrazione nel gruppo dei pari nei contesti 
extrascolastici
3. promuovere l’integrazione nel contesto extrascolastico

Area della programmazione scolastica: 

Tipo d’intervento:



38

1.partecipazione  ai momenti di programmazione e di 
verifica con gli insegnanti di classe, agli incontri 
istituzionali con i servizi di NPI e con la famiglia
2. collaborazione alla predisposizione e attuazione dei 
progetti educativi individualizzati
3 partecipazione ai momenti di verifiche periodiche.

Tempi e modalità di verifica

Incontri istituzionali :

Mensile   (ore di programmazione 
scolastica) n. 
Trimestrale  (incontri con il servizio 
sociale) n.
Semestrale o annuale (incontri con la 
neuropsichiatria e/o i servizi 
specialistici) n.

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L’operatore di riferimento: ______________________________

Firma dell’utente/ persona di riferimento:___________________

Data: ______________
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ALLEGATO 3

Al Servizio Sociale del Comune di

____________________________

Oggetto: Scelta del fornitore del voucher sociale per interventi di assistenza scolastica nella 

modalità dell’accreditamento.

Il sottoscritto ______________________________________________ in qualità di familiare del/la 

Sig./ra _______________________________________________________ fruitore del voucher 

sociale prestazioni di assistenza scolastica erogate dal Comune di_______________________,

dichiara

di essere stato informato sulle procedure di erogazione del voucher sociale assistenza scolastica 

nella “modalità dell’accreditamento” e di accogliere la proposta di erogazione del servizio in tal 

senso.

A tal fine dichiara di scegliere la ditta/Cooperativa per l’effettuazione del Servizio:

o Ditta a)________________________________;

o Ditta b)________________________________;

o Ditta c)________________________________;

o Ditta d)________________________________.

Data_____________

In Fede

____________________________
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                                                                                                                                    Allegato 4
                                                                                                               (da compilare in triplice copia)

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
____________________
e.p.c. Spett.le Ditta
_____________________

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL VOUCHER SOCIALE PER 

INTERVENTI DI

ASSISTENZA SCOLASTICA – BUONO SERVIZIO

Con la presente si autorizza la fruizione del voucher sociale assistenza scolastica nella modalità

dell’accreditamento per il periodo dal _____________ al ____________ per la fruizione di un

massimo di _____ ore settimanali esclusivamente per gli interventi / prestazioni previsti dal

Piano d’intervento definito dal Servizio Sociale del Comune scrivente in favore del/la Sig./ra

_____________________________ nato a/il ________________________________ residente a

__________________________________ in via ______________________________ tel

____________________________ (familiare di riferimento sig. _______________________).

Le ore di programmazione sono autorizzate nella misura di n._________  annue massime per anno 

scolastico così specificate:

N. …. mensili di programmazione scolastica per _________ mesi

N … ore annue per incontri con i servizi sociali e/o specialistici se autorizzati

Le gite saranno autorizzate per un massimo di :

 n. …. ore giornaliere per gite di una sola giornata

 n. … ore giornaliere per gite di più giornate ( max 5 giorni)

Qualora in corso d’anno dovesse rendersi necessaria una variazione per tutte le attività non 

espressamente indicate, è necessario sottoporre una richiesta scritta in Comune.

La presente autorizzazione è stata rilasciata in data ______________________________ al titolare.

dell’intervento che ha indicato quale fornitore del servizio la seguente ditta accreditata:

Ditta ________________________________________________

Il costo dell’intervento sarà sostenuto integralmente dal Comune di ________________________

L’ASSISTENTE SOCIALE/OPERATORE SOCIALE
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Allegato 5

Modifica del piano di intervento individualizzato- utenza in accreditamento

Piano assistenziale settimanale                   

7. Area dell’autonomia personale e del recupero funzionale                 
8. Area della comunicazione e dell’apprendimento
9. Area dell’alimentazione
10. Area vita della relazione e socializzazione 
11. Area vita extrascolastica (gite, progetti mirati)
12. Area programmazione scolastica

Area dell’autonomia personale e del recupero:

Tipo d’intervento:

1.sostegno alle abilità pratiche di base e alle abilità motorie.
F. utilizzo di apparecchi e ausili
G. mobilizzazione
H. vestirsi svestirsi
I. utilizzo servizi igienici
J. aiuto nell’assunzione dei farmaci 

Area della comunicazione e dell’apprendimento:

Tipo d’intervento:

1. Aiuto, sostegno, affiancamento  nella comunicazione 
verbale e non verbale
2. predisposizione di contesti situazioni che facilitano 
l’attenzione e la concentrazione nella codifica dei messaggi 
e nelle risposte
3. aiuto nello sviluppo della capacità di lettura, scrittura e 
calcolo 

Area dell’alimentazione:

Tipo d’intervento:

1. Affiancamento sostegno all’utilizzo di forchetta, coltello 
bicchiere etc.
2. affiancamento sostegno all’assunzione del cibo 
(imboccare, spezzettare il pane, tagliare la carne etc)
3. assistenza vigilanza all’alimentazione nel corso della 
refezione
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Area della socializzazione e vita di relazione:

Tipo d’intervento:

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative della classe, sia didattiche sia ludiche 
aggregative; 
2.facilitare la socializzazione e l’integrazione nel contesto di 
gruppo, nelle relazioni con i pari e con l’insegnante di 
classe
3. Sostegno al rispetto delle regole sociali e di contesto

Area vita extrascolastica:

Tipo d’intervento:

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative extrascolastiche (organizzazione di gite e 
uscite sul territorio, analisi bisogni e  di eventuali barriere 
che ostacolano la buona realizzazione delle esperienze 
promosse)
2.facilitare l’integrazione nel gruppo dei pari nei contesti 
extrascolastici
3. promuovere l’integrazione nel contesto extrascolastico

Area della programmazione scolastica: 

Tipo d’intervento:

1.partecipazione  ai momenti di programmazione e di 
verifica con gli insegnanti di classe, agli incontri 
istituzionali con i servizi di NPI e con la famiglia
2. collaborazione alla predisposizione e attuazione dei 
progetti educativi individualizzati
3 partecipazione ai momenti di verifiche periodiche.

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L’operatore di riferimento: ______________________________

Firma dell’utente/ persona di riferimento:___________________

Data: ______________
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ALLEGATO 6

Al Servizio Sociale del Comune di

____________________________

Oggetto: Rilievo in merito all’erogazione del voucher sociale assistenza scolastica.

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di familiare dell’utente

_______________________________, fruitore del voucher sociale per l’assistenza scolastica nella

Modalità dell’accreditamento avanza il seguente rilievo in merito al servizio fruito:

o erogazione del servizio in giornata non concordata dal Piano di intervento;

o erogazione del servizio in fascia oraria non concordata dal Piano di intervento, in quanto:

1. in anticipo ______________________________________________________

2. in ritardo _______________________________________________________

3. altro ___________________________________________________________;

 estrema variabilità settimanale;

 sostituzione non concordata del personale che fornisce la prestazione.

 non viene effettuata la prestazione concordata (indicare data);

 mancato intervento (indicare data) ________________________.

Firma:_______________________
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ALLEGATO 7
Al Servizio Sociale del Comune di
___________________________

Alla ditta
____________________________
Oggetto: Revoca del fornitore del voucher sociale per interventi di assistenza scolastica nella
Modalità dell’accreditamento.
Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di familiare del/la 
Sig./ra _______________________________________ fruitore del voucher sociale disabili per 
interventi di assistenza scolastica erogato dal Comune di ______________________,
dichiara di revocare
il fornitore scelto per l’erogazione del voucher sociale assistenza scolastica nella “modalità 
dell’accreditamento” e specificatamente la Ditta ________________________ per la seguente 
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data_______________________

In fede
________________________________
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ALLEGATO 8

Spett.le Ditta

____________________

Oggetto: Revoca dell’autorizzazione a fruire del buono servizio per l’erogazione del voucher 
sociale per interventi di assistenza scolastica nella modalità dell’accreditamento.

Con la presente si comunica che, su richiesta dell’interessato, con decorrenza ____________ viene
revocata l’autorizzazione a fruire del buono servizio per l’erogazione del voucher sociale per 
interventi di
assistenza scolastica presso la vostra ditta da parte del Sig./ra_______________________________

L’ASSISTENTE SOCIALE
_________________________________




