
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO A MEZZO VOUCHE R DI SOGGETTI EROGATORI DI 
SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINO RI CON DISABILITÀ IN CONTESTI 
RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE LE VACANZE SCOLA STICHE. 
 
 
1. Obiettivi e Finalità  
In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale (l. 328/2000) e regionale (l. 3/2008) in ordine alla 
garanzia dell’offerta sociale d’interventi e servizi anche attraverso l’erogazione di titoli sociali (buoni e 
voucher), si ritiene di dover garantire una complementare offerta, a fianco di quella già esistente a gestione 
diretta (mediante appalto), attraverso l’accreditamento in specifici e ristretti ambiti d’intervento. 
 
A tal fine, il Comune intende costituire un elenco di soggetti accreditati per l’erogazione di servizi 
individualizzati a favore di minori con disabilità, attraverso percorsi di accompagnamento educativo in 
contesti ricreativi e socializzanti durante i periodi di vacanza scolastica. 
Attualmente, l’Amministrazione Comunale garantisce interventi educativi individualizzati a favore di minori 
residenti, con disabilità certificata, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico e domiciliare, finalizzati in 
particolare a: 
 

• favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l’obiettivo di 
sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione 
all’interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell’autonomia, della comunicazione e 
della formazione personale e relazionale; 

• garantire la possibilità d’integrazione nell’ambito dell’attività scolastica ed extrascolastica; 
• garantire l’autonomia di vita, nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale. 
 

Il percorso di accreditamento avrà, quindi, come obiettivo di affiancare all’offerta pubblica gestita in appalto, 
un’offerta pubblica garantita mediante un sistema di voucherizzazione, integrandola nei periodi di vacanza 
scolastica, durante i quali garantire comunque ai minori, in assenza del normale contesto scolastico quale 
luogo anche di socializzazione ed integrazione, la possibilità di non interrompere le esperienze relazionali e 
aggregativo/ricreative ed al contempo garantire alle loro famiglie una maggiore conciliazione coi tempi 
lavoro. 
 
Con il presente avviso pubblico si intende pertanto definire: 
 

1. la tipologia dell’offerta socio-educativa e dell’utenza, rispetto alla quale offrire un sistema di 
voucherizzazione, nonché l’entità del voucher; 

2. la definizione dei requisiti necessari al riconoscimento ed al mantenimento dell’accreditamento in 
capo ai soggetti che daranno la disponibilità ad accreditarsi; 

3. i contenuti del Patto di accreditamento tra A.C. ed i soggetti accreditati (Allegato B); 
4. i contenuti del modello di voucher (Allegato C); 
5. i contenuti del contratto tra utente e soggetto accreditato scelto (Allegato D); 

 
2. Oggetto dell’accreditamento  
Il servizio oggetto dell’accreditamento è l’assistenza educativa individualizzata al minore disabile, da 
garantirsi all’interno del progetto individualizzato che preveda, in base alla scelta educativa della famiglia, la 
frequenza del minore disabile in attività educativo/ricreative nei periodi di vacanza scolastica, garantite dal 
privato sociale del territorio.   
 
Utenza destinataria:  
Gli utenti potenziali di tali servizi accreditati sono minori residenti 6-18 anni disabili, con necessità di 
assistenza educativa, certificata nella diagnosi funzionale della Neuro Psichiatria Infantile di riferimento, in 
rapporto individualizzato 1:1, con disabilità mista (non solo motoria) o psichica.  
Le famiglie sceglieranno il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati nell’Elenco con il sostegno 
e l’accompagnamento alla scelta, se richiesta, da parte del personale educativo dell’Amministrazione 
comunale 
 
Tipologia della prestazione educativa accreditata:  
La prestazione educativa dovrà garantire: 

• supporto educativo da svolgersi a favore del minore disabile per consentire la possibilità di 
integrazione relazionale, emotiva, educativa e sociale all’interno del contesto educativo dei 



servizi ricreativi estivi (centri ricreativi estivi, altro), favorendo lo sviluppo delle potenzialità e 
delle capacità individuali; 

• sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari e con le altre figure educative 
e assistenziali presenti nel contesto; 

• supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali; 
• il raccordo e la condivisione degli obiettivi educativi della famiglia del minore con la referente 

comunale e con l’equipe educativa del privato sociale che garantisce l’attività ricreativa estiva 
frequentata dal minore; 

 
Luoghi di esecuzione della prestazione accreditata:  
Presso i contesti territoriali ove si svolgono le attività ricreative/socializzanti in periodo estivo e/o comunque 
di chiusura scolastica (centri estivi di privato sociale, oratori, altro). 
 
Entità dell’intervento (utenti e spesa):  
Si ipotizzano al massimo 10-15 utenti annui (soprattutto nel periodo estivo). Si sosterrà una 
voucherizzazione complessiva su base annua per il 2014 di euro 47.243,26 (Iva inclusa). 
 
Entità del voucher  
Il voucher è lo strumento attraverso il quale il Comune riconosce la necessità di intervento di assistenza 
educativa individualizzata 1:1 a favore del minore disabile e si impegna nei confronti del genitore del minore 
(o esercente la potestà) a sostenere l’onere finanziario di tale intervento, in caso di effettiva fruizione di tale 
intervento. 
Il voucher è il titolo valido per l’acquisto dell’assistenza educativa individualizzata e può essere speso presso 
i soggetti accreditati dal Comune per l’erogazione di tale intervento. 
Il voucher viene attribuito in base al progetto individualizzato del singolo minore per le attività ricreative, 
aggregative relazionali nei periodi di vacanza scolastica ed è determinato per pacchetti settimanali di 
intervento orario di prestazioni di assistenza educativa. 
Di norma la progettualità individualizzata, concordata tra famiglia, operatori comunali e operatori del 
soggetto presso il quale il minore verrà accolto per le attività aggregative, potrà prevedere un sostegno 
comunale a mezzo voucher per massimo 5 settimane d’intervento, con pacchetti settimanali d’intervento di 
15, 20 o 40 ore settimanali: 
 
Ore settimanali d’intervento 
educativo 

Valore voucher settimanale e prezzo 
settimana/bambino a cui la ditta si impegna per att ività 
IVA compresa 

Intervento per 
utente 

1 modulo: 15 ore settimanali 
d’intervento educativo in rapporto 
1:1 

Euro 300,00 Massimo 5 
settimane all’anno 

2 modulo: 20 ore settimanali 
d’intervento educativo in rapporto 
1:1 

Euro 400,00 Massimo 5 
settimane all’anno 

3 modulo: 40 ore settimanali 
d’intervento educativo in rapporto 
1:1 

Euro 790,40 Massimo 5 
settimane all’anno 

 
Il pacchetto settimanale d’intervento a favore del minore disabile verrà definito a seconda del progetto 
d’intervento individualizzato, predisposto in raccordo tra referente educativo/sociale dell’A.C. accreditante, 
famiglia del minore, servizio ricreativo del privato sociale che accoglie il minore. 
Il voucher deve indicare: 

1. i dati anagrafici del minore e le generalità del genitore di riferimento (che sottoscriverà contratto con 
l’accreditata prescelta); 

2. il pacchetto d’assistenza educativa settimanale prescelta (15, 20 o 40 ore); 
3. la durata complessiva dell’intervento, con il numero di settimane concordate (fino a massimo 5), fatta 

salva la possibilità di recedere anticipatamente da parte del beneficiario; 
4. il valore economico del voucher, riconosciuto interamente dal Comune. 

 
Il voucher viene redatto in triplice copia, sottoscritto congiuntamente da referente comunale e genitore (o 
esercente la potestà) del minore. 
Una copia del voucher viene trattenuta dal referente comunale, due copie vengono consegnate al genitore 
che ne trattiene una e l’altra la consegna al soggetto accreditato prescelto, in sede di stipula del contratto. 
Il genitore (o esercente la potestà) del beneficiario del voucher riceve dai Servizi comunali: 



• il progetto individualizzato del minore che evidenzia gli interventi educativi necessari, per i quali 
viene concesso il voucher; 

• l’elenco dei fornitori accreditati; 
• il voucher; 
• lo schema del contratto da sottoscrivere con il fornitore accreditato prescelto; 

 
3. Requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento  
Possono richiedere l’ammissione all’Elenco dei soggetti accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti 
di seguito, i soggetti (profit e no profit) che operano nel campo socio-assistenziale ed educativo in forma 
singola o associata.  
Il Comune stabilisce i seguenti requisiti quali requisiti minimi inderogabili necessari per l’accesso: 
 

1. Insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 
D.Lgs. 163/2006; 

 
2. Iscrizione alla CCIAA competente per territorio. Se cooperative, con regolare iscrizione all’Albo delle 

società cooperative e per le cooperative sociali anche iscrizione all’albo regionale; 
 

3. Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 68/1999; 

 
4. Rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che 

regolamentano i rapporti di lavoro; 
 

5. Rispetto dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1 comma 14 del D.L. 
25/09/2002 n. 210; 

 
6. Regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 
7. Garanzia delle coperture assicurative necessarie per la responsabilità civile, nei confronti del 

personale, degli utenti e dei terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 
 

8. Affidabilità economica finanziaria: possesso di un volume di affari annuo almeno pari a € 100.000,00 
(IVA esclusa) nel triennio precedente l'ammissione all'Elenco; 

 
9. Esperienza nella gestione di assistenza educativa individualizzata per minori disabili almeno 

triennale; 
 

10. Gestione sul territorio dell’Ambito distrettuale di Cinisello Balsamo (Comuni di Cinisello Balsamo, 
Bresso, Cormano, Cusano Milanino) o comuni confinanti con Cinisello Balsamo, di servizi analoghi 
(educativi individualizzati per minori disabili) mediante appalto; 

 
11. Utilizzo di personale educativo in possesso dei requisiti minimi previsti dall’A.C. per la gestione dei 

servizi educativi individualizzati a favore dei minori disabili certificati e quindi: 
• in possesso di diploma di maturità in area socio-pedagogica con almeno 2 anni di esperienza 
in servizi educativi a favore di minori con disabilità, oppure 
• in possesso di titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell’educazione o laurea ad 
indirizzo psicologico o pedagogico; 

Dovrà essere garantita all’A.C. accreditante un referente tecnico unico dell’accreditata, anch’esso 
coi requisiti minimi previsti per il personale educativo, per le attività di programmazione, verifica e 
monitoraggio dell’andamento degli interventi accreditati. 
 

12. Presentazione della Carta dei servizi contenente le modalità di erogazione dei servizi educativi 
individualizzati per disabili; 

 
Ogni soggetto può ottenere l’accreditamento a titolo individuale o, in alternativa, quale associazione 
temporanea d’impresa, costituita ai sensi delle leggi vigenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, 
dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni associata e dovrà contenere l’impegno 
che, in caso di accreditamento, le stesse imprese associate conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata 



come capogruppo. Dovranno inoltre essere specificate le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole 
imprese raggruppate. Dovrà inoltre essere prodotto all’Amministrazione comunale l’atto costitutivo 
dell’Associazione d’impresa prima della sottoscrizione del Patto. 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziate inoltrano domanda di accreditamento e a specificare 
le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate. 
 
4. Presentazione della documentazione  
Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento dovrà presentare domanda scritta (utilizzando apposito 
modulo – Allegato A) di richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti accreditati. 
Gli atti e la modulistica potranno essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio servizi amministrativi socio-
assistenziali tel. 0266023-208 o scaricati all’indirizzo internet, e pervenire all’Ufficio Protocollo  dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,45 alle ore 15,15 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato, entro 
le ore 12,00 del 26 maggio 2014,  con le seguenti modalità: 
a) raccomandata A/R; 
b) presentata a mano, in duplice copia, direttamente presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune; 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine. 
Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del soggetto partecipante la seguente dicitura “AVVISO 
PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO A MEZZO VOUCHER DI SO GGETTI EROGATORI DI SERVIZI 
EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI CON D ISABILITÀ IN CONTESTI RICREATIVI E 
SOCIALIZZANTI DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE ”. 
 
RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZION I:  
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta 
ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli 
emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla 
conseguente denuncia penale.  
 
5. Commissione tecnica per accreditamento  
Le domande di accreditamento verranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente del Settore 
Socio educativo e composta da 3 componenti interni all’ente. 
La Commissione tecnica verifica la sussistenza dei requisiti minimi oggettivi inderogabili per 
l’accreditamento, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, la mancanza delle condizioni e 
situazioni che costituiscono cause di esclusione. 
L’esito della valutazione verrà fatto constare entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande, 
mediante Determinazione dirigenziale che renderà pubblico l’elenco delle richiedenti ritenuto ammissibile e 
che verranno invitate a sottoscrivere il Patto di accreditamento. 
 
6. Durata dell’Elenco  
L’Elenco dei soggetti accreditati avrà durata dalla data di approvazione fino a tutto dicembre 2014, 
rinnovabile di anno in anno anche fino a tutto dicembre 2015 e dicembre 2016 in caso di esito positivo e 
previa dotazione a bilancio comunale della spesa per gli eventuali rinnovi. 
Si procederà nel contempo per tutto il periodo a verificare il mantenimento dei requisiti di ammissione.  
 
7. Comunicazioni e formulazione dell’Elenco sperime ntale  
L’elenco dei soggetti accreditati, sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di 
Cinisello Balsamo. Agli organismi che hanno presentato domanda di accreditamento verrà data 
comunicazione dell’esito della procedura di iscrizione nell’elenco. Si ricorda che il solo accreditamento non 
dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici: eventuali prestazioni acquisite 
dall’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo saranno regolate da specifici contratti.  
 
8. Patto di accreditamento  
Tra soggetti accreditati e Comune sarà sottoscritto un apposito Patto di Accreditamento, secondo lo scheda 
dell’allegato B. 
 
9. Sistema e strumenti di valutazione dei soggetti accreditati  
Il Comune intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti 
accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione 



qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, il Comune si doterà, anche avvalendosi di supporti 
esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione. I soggetti accreditati sono comunque tenuti a 
relazionare al Comune il volume dei servizi resi. Il Comune stesso si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile 
informazione necessaria per un corretta e completa valutazione delle prestazioni, anche con strumentazione 
informatica. Le modalità di rendicontazione e trasferimento dei dati saranno definiti nel "Patto di 
Accreditamento" di cui al precedente punto.  
 
10. Informazioni  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono chiamare l’Ufficio Servizi Amministrativi per le 
Politiche Sociali del Comune tel. 02/66023-208 – michelangelo.campisi@comune.cinisello-
balsamo.mi.it o inviare richiesta via fax al n. 0266015054. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è il Funzionario ai Servizi 
sociali dott.a Carmela Mastromatteo. 
 
11. Trattamento dei dati  
Si informa che i dati personali di cui il Comune di Cinisello Balsamo verrà in possesso, a seguito 
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 


