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BANDO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE/TERRITORIALE EDUCATIVA A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI CON MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE PER IL PERIODO 
16.11.2020 – 30.06.2021. 

PREMESSA E FINALITA’ DEL BANDO 

Il presente Bando di Accreditamento è finalizzato alla costituzione di un Albo di Soggetti 
Accreditati alla fornitura di prestazioni domiciliare/territoriale educative nell’ambito dei servizi alla 
persona nel territorio dei comuni facenti parte del DSS AOD2, comune capofila Santa Elisabetta 
valido per il periodo nov 2020 giugno 2021.  

I Soggetti Accreditati dovranno realizzare, mediante l’apporto di operatori qualificati, 
prestazioni di assistenza in strutture proprie e/o domiciliare/territoriale educativa a nuclei familiari 
in difficoltà nell’espletamento di adeguate competenze genitoriali, a minori a rischio di devianza ed 
a minori affetti da gravi disabilità. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare/territoriale Educativa per Minori (A.D.M.) ha come 
finalità quella di garantire un intervento educativo professionale e qualificato atto al recupero, 
sostegno e valorizzazione delle competenze educative e delle funzioni di cura e di accudimento da 
parte delle figure genitoriali nei confronti dei figli minori, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le 
risorse personali e familiari per garantire ai minori un adeguato ambiente di vita ed educativo ed un 
sano percorso di crescita. 

L’intervento dovrà essere realizzato in collaborazione con i servizi sociali comunali e le 
equipe specialistiche del distretto AOD2  territoriali detentori della progettazione individuale 
relativa alle singole famiglie, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di intervento 
previsti dal Progetto Individuale.                                                                             

I singoli interventi potranno essere individuati ed attivati su base collaborativa con le 
famiglie interessate oppure su richiesta e prescrizione dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i 
Minorenni o Tribunale Ordinario) attraverso l’emissione di decreto.  

Si richiede agli Enti che verranno accreditati la disponibilità a collaborare per riprogettazioni 
future del servizio, anche a titolo sperimentale, in termini di ottimizzazione e riqualificazione delle 
prestazioni, anche in sinergia con realtà operanti sul territorio nel campo dell’assistenza ai minori e 
a rendere operative le proposte innovative formulate nella domanda di accreditamento. 

Compito del Comune di Santa Elisabetta, in qualità di comune capofila, è la gestione del 
presente Bando di Accreditamento e la formulazione del conseguente Albo di Soggetti Accreditati. 

Il relativo Patto di Accreditamento con l’ente/gli enti che risulterà/risulteranno 
accreditato/accreditati sarà sottoscritto dagli stessi e dal Comune di Santa Elisabetta, anche per 
frazioni temporali inferiori al periodo di validità dell’Albo dei Soggetti Accreditati. Ai singoli 



comuni facenti parte del DSS AOD2 è demandata la titolarità della gestione organizzativa e tecnica 
delle prestazioni accreditate, nonché la verifica dei risultati attesi dalla realizzazione del servizio.  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  

Il presente Bando di Accreditamento è regolato dalla seguente normativa e dai seguenti atti 
amministrativi: - Legge n.328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso Pubblico n. 3/2016 per la 
presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali, a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Inclusione, per l'attuazione 
del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA); in particolare l'art. 4.1 del suddetto avviso prevedeva - in 
attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016 - il rafforzamento dei servizi necessari allo 
svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti territoriali per la predisposizione e attuazione dei 
progetti di presa in carico dei nuclei beneficiari SIA; 

D.D.G. n. 229/16 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per 
l'Inclusione e delle politiche Sociali, ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto presentato 
dal Distretto Socio Sanitario AOD2 a valere sul PON Inclusione Asse 2; 

Circolare n.1 del 02/02/2004 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale “Indicazioni 
per l’attivazione e l’erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali”; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nel 
Codice Civile, nella normativa vigente e nel Regolamento dei Contratti in vigore presso questo Ente. 

OGGETTO 

Il comune di Santa Elisabetta – in qualità di Ente Capofila– invita i soggetti professionalmente idonei 
che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali domiciliari per minori a presentare domanda per essere 
accreditati all’erogazione di prestazioni di Assistenza Domiciliare/territoriale Educativa per Minori 
attraverso il sistema dei voucher sociali. 

Il comune di Santa Elisabetta,  una volta costituito l’Albo di Accreditamento, definirà con la 
sottoscrizione del Patto di Accreditamento l’intenzionalità di avvalersi dell’Albo per l’acquisto delle 
prestazioni accreditate, alle medesime condizioni di costo e tipologia del servizio definite dal presente Bando 
di Accreditamento, anche per frazioni temporali inferiori al periodo di validità dell’Albo dei Soggetti 
Accreditati.  

AMBITO TERRITORIALE DELL’ACCREDITAMENTO 
 

L’ambito territoriale nel quale verranno svolte le prestazioni accreditate di cui al presente Bando 
sono i Comuni dell’ambito distrettuale AOD2, che hanno espresso specifica delega di funzioni Al comune di 
Santa Elisabetta in materia attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 

 
REQUISITI OGGETTIVI D’AMMISSIONE   

I soggetti partecipanti al bando devono autocertificare la regolarità d’esercizio in materia di sicurezza 
nel contesto lavorativo e della privacy (ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e del Decreto Legislativo 
n.196/2003 e successive modifiche o integrazioni normative) e l’applicazione del contratto di lavoro previsto 
per la categorie professionali impiegate nello svolgimento del servizio, specificando i livelli contrattuali 
previsti.  



I soggetti devono dichiarare di aderire al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 registro 
decreti R.0000087 del 06/08/2020. 

I soggetti richiedenti l’accreditamento dovranno allegare documentazione specifica che esoneri il 
Comune di Santa Elisabetta da qualsiasi responsabilità in merito. 

REQUISITI SOGGETTIVI D’AMMISSIONE 

  I soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento sono individuati in soggetti del settore 
del non profit (cooperative, consorzi di cooperative, fondazioni, associazioni, ecc…) nonché aziende speciali 
dei Comuni operanti nel Servizio di Assistenza Domiciliare/territoriale Educativa per Minori da almeno due 
anni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

  Le prestazioni previste sono le seguenti: 

- Intervento educativo nei confronti del minore finalizzato a sostenere e favorire lo sviluppo di tutte le sue 
potenzialità e a fornire adeguati stimoli per una crescita sana; 
- Intervento di sostegno all’inserimento sociale del minore e della famiglia da realizzare anche attraverso i 
contatti con le realtà associative-ricreative-sportive del territorio per la creazione ed il rinforzo delle rete 
sociale;                                                                                                                                                                                                     
- Intervento di sostegno all’apprendimento scolastico e all’inserimento nell’ambiente della scuola. Le 
prestazioni, da svolgersi presso il domicilio del nucleo familiare o in strutture idonee delle associazioni o 
cooperative accreditate, con eventuali accessi ai servizi territoriali, se previsti dal progetto d’intervento, 
saranno individuate nel Progetto Individuale formulato dall’equipe titolare della presa in carico del caso in 
condivisione con il servizio sociale del Comune di residenza.  

Il Progetto sarà oggetto di verifiche mensili da parte dell’Equipe titolare della presa in carico del 
nucleo familiare rispetto all’andamento della situazione, al conseguimento degli obiettivi individuati ed a 
eventuali riformulazioni d’intervento. Il Progetto troverà applicazione nella sottoscrizione del “Patto di 
Collaborazione Servizi-Famiglia” da parte della famiglia destinataria dell’intervento, qualora non oggetto di 
prescrizione dell’Autorità Giudiziaria, e del servizio sociale territoriale titolare della presa in carico.  

Le prestazioni verranno erogate attraverso il sistema dei voucher sociali.                                                                     
All’utente verrà consegnato un voucher corrispondente al progetto individuale di Assistenza 
Domiciliare/territoriale Educativa che avrà una durata massima di sei mesi. Nel voucher verranno 
riconosciute all’ente gestore accreditato le prestazioni domiciliari/territoriali cui l’utente ha diritto nel 
periodo di riferimento, unitamente alle ore relative al lavoro di programmazione, incontro di verifica mensile 
con l’equipe titolare del caso ed eventuali altri operatori territoriali e stesura relazioni, determinato in un 
massimo di 5 ore settimanali.                                                                   

 Il valore orario delle prestazioni è determinato in euro 18.50 comprensivo di IVA.                                                                     
Le prestazioni previste dovranno essere effettuate dal LUNEDI al SABATO nelle ore pomeridiane. 

SPECIFICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE ·  

-Le prestazioni previste dovranno essere erogate da personale qualificato in possesso di laurea in 
scienze dell’educazione, pedagogia o psicologia o equipollenti. 
 - Il tempo individuato per ogni accesso comprende anche il tempo necessario di spostamento per 
raggiungere l’abitazione dell’assistito, determinato in un tempo massimo di 15 minuti, da ripartire equamente 
fra gli utenti. 



             -Il costo delle prestazioni individuato è ritenuto comprensivo dell’attività di coordinamento del 
servizio comprendente: organizzazione del servizio, organizzazione del personale (sostituzioni, ferie, 
malattie, ecc…) e di una verifica ogni due mesi con l’ente incaricante.  E’ comprensivo inoltre di attività di 
verifica straordinaria del Progetto Individuale su richiesta delle equipe titolari della presa in carico. 
             -L’attività di coordinamento del servizio dovrà essere garantita da operatore qualificato in possesso 
di laurea in scienze dell’educazione, pedagogia, psicologia o equipollenti. 
             - Il costo delle prestazioni individuato rimarrà invariato per l’intero periodo di validità dell’Albo dei 
Soggetti Accreditati. 
             - Il personale impiegato deve essere in possesso di Patente di guida cat. B. 
               - L’ente accreditato deve garantire un lavoro periodico e costante di supervisione agli operatori 
sulla casistica in carico, il cui costo è a carico dell’ente. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE 

             Sarà cura del Comune di Santa Elisabetta, capofila del DSS AOD2, sottoscrivere il Patto di 
Accreditamento e predisporre i voucher sociali, secondo la programmazione prevista dal Progetto 
Individuale. I voucher verranno assegnati al singolo utente che lo consegnerà all’ente gestore.                                                   
L’ente gestore erogherà fattura trimestrale. Il comune di Santa Elisabetta provvederà alla liquidazione della 
fattura entro 60 giorni dalla data di presentazione. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

             Ciascun soggetto professionalmente idoneo che intende accreditarsi per l’erogazione delle 
prestazioni di cui in oggetto deve presentare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante utilizzando 
l’apposito modulo (allegato A). La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta 
nell’elenco in calce alla stessa. 
              La domanda di accreditamento, reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa 
Elisabetta o scaricabile direttamente dall’albo pretorio  del sito ufficiale dello stesso , dovrà essere corredata 
dagli allegati richiesti in calce alla stessa. 

                Si informa che i dati personali di cui, il Comune di Santa Elisabetta verrà in possesso, a seguito 
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO   

               Per la valutazione dell’ammissibilità all’accreditamento, saranno verificati i documenti contenuti 
nell’allegato “A”. 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DURATA  

              L’Albo degli Enti Accreditati è composto dall’elenco dei fornitori legittimati ed ha durata di anni 
due (2). 
             Al termine dei lavori di valutazione delle domande di accreditamento da parte della Commissione 
preposta,  il Comune di Santa Elisabetta provvederà a pubblicare il costituito Albo degli Enti Accreditati, 
presso l’Albo Pretorio on line ed a mandare comunicazione scritta ad ogni soggetto interessato. 

CAUSE DI NON ISCRIZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA O CANCELLAZIONE 
DALL’ALBO 

           La mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di 
ammissione all’Accreditamento, ovvero la sospensione temporanea o la cancellazione dall’Albo.                                                                                                                                                       



Parimenti comporteranno l’esclusione dall’ammissione alla procedura di Accreditamento e dall’iscrizione 
all’Albo ovvero la sospensione temporanea o la cancellazione dall’Albo le situazioni sotto riportate:  
 Condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006;  ̧ 
 Cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa antimafia;                                                                                                  
 Mancanza di presentazione di tutta la documentazione, delle dichiarazioni od attestazioni prescritte 

complete e rispondenti in ogni parte alle prescrizioni ivi indicate, fatta salva la possibilità di 
integrazione o completamento;                                                                                                                                     

 Non adeguata gestione successiva all’accreditamento; ¸ Non rispetto del Patto di Accreditamento 
sottoscritto;  

 Il mancato rispetto delle garanzie sottoscritte nel Patto di Accreditamento;                                                 
Potrà essere attivata la sospensione temporanea dall’Albo qualora si verifichino elementi necessitanti 
di ulteriori verifiche, tali da non comportare automaticamente la cancellazione. E’ competenza del 
comune di Santa Elisabetta assumere i provvedimenti e gli atti successivi per l’utilizzo dell’Albo e 
segnalare per iscritto ai comuni interessati gli elementi causa di sospensione o cancellazione 
dall’Albo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  

        La domanda (Allegato A) deve essere consegnata in busta chiusa con indicato in calce 
l’oggetto, corredata della documentazione richiesta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa 
Elisabetta, sito in piazza Giovanni XXIII- 92020 Santa Elisabetta entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 09 novembre 2020  mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata, oppure 
consegna diretta. 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito www.comunesantaelisabetta.it. E sul sito di tutti i comuni 
facenti parte del distretto AOD2. 
            E’ inoltre possibile acquisire informazioni dirette presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Santa Elisabetta contattando il numero telefonico 0922479296. 
Santa Elisabetta  Li 27/10/2020 

                                                                                                                           Il responsabile del DSS  AOD2 
                                                                                                            arch. Taibi Raimondo 

                                                                             

http://www.comunesantaelisabetta.it/�

