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Proposta Nr. 988 del 04/11/2020 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADM ADH ADEH A FAVORE DI 

SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE 

PAULLESE 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

 

Premesso che il Piano di Zona per il triennio 2020-2023 dell’Ambito Territoriale Distretto Paullese  

prevede quale obiettivo operativo “Qualificare il sistema di offerta del territorio” attraverso 

l’attivazione di procedure per la creazione di albi ed elenchi fornitori e tra gli obiettivi generali 

della programmazione zonale risulta particolarmente rilevante la razionalizzazione del sistema di 

offerta e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in connessione con il sistema della 

domanda; 

 

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 31 del 12/10/2020 in cui si approva la Programmazione zonale 

2020/2023 del Distretto Sociale Paullese e contestualmente la qualificazione del sistema di offerta 

sociale: albo fornitori e accreditamento per interventi a favore di minori, anziani e disabili; 

 

Rilevato che si è proceduto alla formulazione della procedura finalizzata all’accreditamento di 

soggetti fornitori  per la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori 

(ADM,) minori disabili (ADMH) e adulti disabili (ADEH) in forma voucherizzata;   

 

Dato atto che è stata predisposta la modulistica per la partecipazione al bando di accreditamento 

che consta di: 

- Bando per l’accreditamento dei soggetti fornitori 

- Capitolato 

- All.1 – Modulo istanza  

 

Considerato pertanto di procedere alla pubblicazione del bando di accreditamento per 

l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare al fine di qualificare il sistema id offerta sociale 

attraverso la definizione di criteri e modalità per l’individuazione di soggetti fornitori ed offrire 

alla cittadinanza la libera scelta del soggetto erogatore delle prestazioni; 
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Ritenuto che l’Albo fornitori avrà validità fino al 31/12/2023, secondo quanto previsto dall’Avviso 

pubblico e dal modello di patto di accreditamento allegati al presente provvedimento; 

 

Dato atto che, per l’adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, 

nell’ambito dell’istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 

 

Dato atto che, per l’esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire 

certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 

 

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni 

e/o esterni all’Ente; 

 

Vista la L. 328/2000; 

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’erogazione di interventi e servizi sociali dei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Paullese approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 25/07/2017; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 92 del 15/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle 

Performance  2020/2022 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

vigente regolamento comunale id contabilità e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’indizione della procedura pe la costituzione di un elenco di 

soggetti accreditati a fornire il servizio ADM, ADH, ADEH a favore di: 

 famiglie residenti nei Comuni di: Peschiera Borromeo, Mediglia, Paullo, Pantigliate e 

Tribiano al cui interno siano presenti minori che manifestino uno stato di disagio 

educativo, sociale e culturale (secondo quanto specificato nel bando).  

 famiglie che, a causa delle precarie condizioni di salute o di handicap psico-fisici o di 

incapacità educative di uno o entrambi i genitori, si trovino impossibilitate, anche 

temporaneamente, ad accudire il minore;  

 soggetti disabili che hanno concluso l’obbligo scolastico e per i quali è possibile avviare 

percorsi di preinserimento lavorativo, di inserimento lavorativo o di esperienze 

occupazionali;  

 soggetti disabili che hanno concluso l’obbligo scolastico e per i quali si rende 

necessario un progetto di accompagnamento alla vita adulta.  

A titolo esemplificativo, i servizi di assistenza educativa sono rivolti a coloro che rientrano 

nelle seguenti condizioni:    
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 minori e famiglie sottoposti a tutela con provvedimento dell’autorità giudiziaria;  

 minori che devono reinserirsi in famiglia dopo un periodo di allontanamento disposto 

dalle autorità giudiziarie;   

 minori con comportamento che esprima disadattamento e/o disagio in relazione 

all’inserimento nei propri contesti di vita;  

 minori in condizioni di trascuratezza morale e/o materiale;  

 minori in situazione di disabilità per i quali il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

richieda un intervento di assistenza educativa in ambiente domiciliare;  

 minori in situazione di disabilità per i quali il servizio sociale professionale richieda un 

intervento educativo e di sostegno della famiglia;  

 soggetti disabili adulti che necessitano di integrazione nel contesto sociale e/o 

lavorativo.  

 

1. Di approvare i documenti relativi al bando di accreditamento per il periodo 2020/2023  per 

l’erogazione dei servizi ADM, ADH, ADEH allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti e sostanziali:  

Disciplinare per l’accreditamento dei soggetti fornitori 

All.1 – Modulo istanza 

 

2. Di procedere alla pubblicazione del Bando oggetto del presente provvedimento. 

 

3. Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di 

Gara (CIG) 

 

4. Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto 

(CUP). 

 

5. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione 

C.C. n. 7 del 26/02/2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Dott.ssa Sabina Perini  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Sabina Perini 

Istruttore della pratica: Dario Paracchini
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