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BANDO DI ACCREDITAMENTO PER LA RICERCA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE IDONEI PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI IN 

SITUAZIONE DI FRAGILITA’ E PER L’EROGAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVA SCOLASTICA 

(PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2023) 

 

L’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo, nell’ottica di fornire costante supporto ai soggetti in 

condizione di disagio, eroga interventi di 

- assistenza educativa scolastica (AES) 

- Interventi educativi a favore di minori (ADM/SPAZIO NEUTRO) 

Pertanto, si invitano i soggetti professionalmente idonei, che già operano o intendano operare sul 

territorio comunale e che presentino i requisiti di cui al presente bando e alla modulistica inerente a 

presentare domanda per essere legittimati all’erogazione dei servizi in esame a favore dei cittadini 

residenti nei Comuni in convenzione con il Comune di Casalpusterlengo. 

I servizi offerti sono rivolti a tutti i cittadini residenti nei Comuni rientranti nel perimetro della convenzione 

con il Comune di Casalpusterlengo per la fruizione dei servizi forniti dalla Azienda Speciale di Servizi di 

Casalpusterlengo che trovandosi nelle condizioni descritte precedentemente necessitano del 

supporto assistenziale. 

In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l'accreditamento 

tende a 

- introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, ponendoli in una situazione di concorrenza 

sul piano della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva 

e puntuale ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini 

- mantenere un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-utente 

- conferire centralità alla figura e al ruolo del cittadino nell’ambito del proprio progetto 

assistenziale e nell'esercizio del diritto di scelta del fornitore. 

 

AES 

Destinatari 

l servizio di sostegno si rivolge ai soggetti disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, quali scuole 

materne, elementari, medie inferiori e superiori. 

 

Prestazioni 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica prevede da parte dell’Azienda Speciale di Servizi di 

Casalpusterlengo un’attività volta a costruire un percorso di apprendimento per l'alunno con situazioni 

di disabilità, mediante disponibilità di figure con competenze educative che favoriscano lo sviluppo 

delle potenzialità di apprendimento e socializzazione e consenta un percorso verso l'autonomia. La 
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finalità dell’intervento è contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, ed in tal senso è prevista 

dalle normative nazionali e regionali. L'educatore supporta l'alunno nelle attività educative e 

didattiche, anche di base, in relazione al piano educativo individualizzato, e favorisce l'inclusione nel 

gruppo classe.  

Il servizio scolastico socio-assistenziale ha come obiettivi principali: 

- soddisfare i bisogni primari dell'alunno in situazione di bisogno  

- garantire le esigenze di mobilità legate ai percorsi didattici e la libera fruizione delle 

strutture e attività scolastiche  

- operare in collaborazione con il personale della scuola per garantire una situazione di 

benessere e un regolare svolgimento delle attività previste dalla programmazione 

- mantenere un dialogo stabile con la famiglia  

Tutte le attività sono finalizzate a favorire la piena e completa integrazione scolastica dei soggetti 

disabili attraverso il supporto e il sostegno nelle attività didattiche e formative, 

Il servizio favorisce l’integrazione scolastica di studenti disabili o minori in situazioni di disagio sociale - 

mediante l’intervento di  educatori. L’attività prevede l’assistenza specialistica finalizzata alla 

conquista dell’autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con handicap fisico, 

psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività esterne programmate. Ha come 

obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile dell'apprendimento nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, ad integrazione delle attività di  sostegno 

scolastico sia  all’interno della scuola che nelle attività esterne organizzate dalla scuola stessa.  

 
ADM/SPAZIO NEUTRO 

Destinatari 

Il servizio è rivolto a famiglie con minori, residenti nei Comuni della Provincia di Lodi convenzionati con 

il Comune di Casalpusterlengo, sottoposti a provvedimenti degli organi giudiziari (Tribunali Ordinari, 

Tribunali Minorenni, Procure ecc.) che manifestino disagio relazionale in condizioni di trascuratezza 

materiale e morale tale da non richiedere interventi di allontanamento, soggetti in difficoltà scolastiche 

segnalati ai servizi sociali dagli organi didattici competenti, soggetti che devono reinserirsi nel proprio 

nucleo familiare dopo un periodo di allontanamento, disabili, soggetti in affido familiare o 

eterofamiliare. 

 

Prestazioni 

Le prestazioni erogate dal servizio di ADM e Spazio Neutro consistono in attività che coinvolgono il 

minore la famiglia, le reti sociali ed il territorio. L’intervento di ADM consiste nel complesso di prestazioni 

di natura socio-educativa rivolte a minori e non solo in situazioni di disagio e alle loro famiglie. 

Si esplica sia all’interno dell’ambiente familiare identificato come luogo privilegiato di crescita e 

autonomia, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento e si fonda 
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sulla relazione individuale con l’operatore di riferimento. 

- Interventi volti a favorire l’autonomia del minore; lo sviluppo delle relazioni interpersonali, 

dell’apprendimento e dell’affettività 

- Interventi volti a favorire l’instaurarsi di un adeguato rapporto tra tutti i componenti del 

nucleo, nel rispetto dei valori e della cultura di ciascuna famiglia 

- Interventi volti a favorire la relazione del sistema familiare con i contesti istituzionali (scuola, 

ambiti lavorativi e ricreativi, ecc…), con la rete parentale la comunità locale in genere 

- Organizzazione di momenti di verifica tra operatori sociali e sanitari, operatori e famiglie, 

operatori e educatore 

- altre prestazioni/servizi previsti all’interno del piano assistenziale individualizzato 

 

E’ inoltre necessario non limitare il lavoro a domicilio ma contribuire a creare o ristabilire delle reti di 

relazioni o di occasioni di socializzazione anche al di fuori del contesto familiare 

Tutte le attività e gli interventi saranno realizzati sulla base di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

definito e coordinato dalla Responsabile del Servizio Sociale Territoriale insieme all’equipe dei Servizi 

Sociali dell’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo che coordinandosi con i servizi sociali dei 

comuni sarà responsabile e garante dell’azione educativa all’interno del più ampio scenario del 

progetto sociale. 

 

L’intervento di SPAZIO NEUTRO è finalizzato a garantire il diritto di visita e relazione parentale. 

Lo spazio neutro assicura la relazione con entrambe le figure genitoriali e assume la valenza di un 

bisogno evolutivo e che consente al bambino di dare un significato alla propria storia la propria identità 

ed alle sue origini. La stanza degli incontri, definito anche spazio neutro, consiste in uno spazio 

relazionale protetto dove l’operatore è chiamato a costruire le condizioni per un incontro e a garantire 

una presa in carico mirata a salvaguardare il diritto del bambino a ripristinare e/o mantenere una 

relazione con i propri genitori e gli altri adulti significativi, interrotta per difficoltà o conflittualità. 

Le prestazioni vengono svolte da personale con le qualifiche ed i requisiti previsti dalle norme vigenti. 

 

Gli interessati a partecipare alla procedura di accreditamento dovranno produrre domanda, 

sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto interessato all’accreditamento, utilizzando 

l’Allegato 1 e indicando il servizio/i servizi per i quali viene richiesto l’accreditamento. 

La domanda dovrà contenere le dichiarazioni riportate sul citato Allegato1 

Gli interessati dovranno allegare i seguenti documenti e prospetti: 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

 Scheda A debitamente compilata e sottoscritta relativa ai requisiti per l’accreditamento 

AES 
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 Scheda B debitamente compilata e sottoscritta relativa ai requisiti per l’accreditamento 

ADM/SPAZIO NEUTRO 

 Copia dello Statuto o Atto costitutivo evidenziando lo scopo sociale 

 Relazione illustrativa relativa alle precedenti esperienze nei servizi di AES e/o ADM/SPAZIO 

NEUTRO 

 Copia del documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP 

 Durc in corso di validità 

 Dichiarazione attestante il fatturato annuo dell’impresa negli ultimi due esercizi 

La domanda (allegato1) sottoscritta dal Legale Rappresentante completa di copia del documento 

d’identità in corso di validità dello stesso corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire a 

mezzo PEC unitamente a tutti gli allegati all’indirizzo assc@pec.it 

In tutti i casi la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2021. 

 

Le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, non saranno ammesse alla 

valutazione per l’accreditamento. Le domande verranno esaminate dalla Direzione Generale e dalla 

Responsabile dei Servizi Sociali Territoriali, che provvederanno a verificare e a redigere apposito 

verbale attestante la sussistenza dei requisiti e degli standard quanti-qualitativi richiesti per la 

legittimazione dei fornitori ai fini della regolare iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati. Il suddetto 

Elenco, articolato per le tipologie di prestazione, è composto dai nominativi dei fornitori legittimati, e 

ha durata biennale. In caso di autodichiarazione, l’Ente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei 

requisiti di accreditamento richiesti, mediante l’acquisizione della necessaria documentazione 

probatoria. Non è consentita la partecipazione al presente Bando dei soggetti a cui sia stato in 

precedenza revocato l’accreditamento per inadempimento o altre violazioni. 

Annualmente i soggetti accreditati dovranno confermare il mantenimento dei requisiti. 

 

 

Ulteriori Disposizioni 

AES 

Il costo orario per il servizio di AES viene fissato in euro 19,00 oltre IVA di legge 

 

ADM/SPAZIO NEUTRO 

Il costo orario per il Servizio ADM e SPAZIO NEUTRO viene fissato in euro 19,00 oltre IVA di legge 

 

Il presente Bando di Accreditamento fa riferimento alla seguente normativa ed atti amministrativi: 

• Legge N. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 
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• Legge Regionale N. 34 del 14/12/2004 “Politiche regionali per i minori” 

• Legge regionale N. 3 del 12/03/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario” e ss.mm.ii. 

 

Casalpusterlengo, 15 luglio 2021 

 

                                                                                                               Il Direttore Generale 

                 Massimo Pezzini 

 


