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Area servizi alla cittadinanza 

 
BANDO DI ACCREDITAMENTO PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER 
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (ADH) E PER PRESTAZIONI EDUCATIVE 
DOMICILIARI (ADM) PER FAMIGLIE CON MINORI  

 
Normativa di riferimento :  

1. La legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 

2. La legge 3/2008 “ Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario” 

3. Il piano di zona degli interventi  e dei servizi sociali anni 2009/2011 dell’Ambito 
Territoriale di Seregno  

 
1.  OGGETTO DEL BANDO 
Il Dirigente dell’ Area Servizi alla Cittadinanza indice avviso pubblico  per l’accreditamento di 
soggetti  qualificati nell’erogazione dei servizi sociali. 
L’accreditamento può essere richiesto per una o per tutte delle seguenti prestazioni: 
�� PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
�� PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER FAMIGLIE CON I MINORI 

 
       2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le domande  offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile  2010 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Meda, P.za Municipio, 4. 

Non saranno presi in considerazione i plichi che perverranno all’ufficio protocollo oltre l’ora e la 
data stabilita. 
Le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, o direttamente all’Ufficio protocollo del Comune. 
La durata dell’accreditamento  è prevista per il triennio 2010/2011/2012. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta . 

 
    3. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

     
Le prestazioni acquistabili con il voucher sociale, come previsto dall’oggetto del presente bando ,        
vengono definite in accordo con il Servizio Sociale di base e sono articolate in un piano educativo 
individualizzato sottoscritto dal beneficiario , ovvero qualora impossibilitato da un suo familiare, 
dal tutore o dal curatore . 
Tutti i voucher sono attivabili su espressa domanda del Servizio Sociale Professionale di base. 
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4. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  - VALORE DEL VOUCHER 
 
Il servizio sarà erogato per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato  in una fascia oraria 
compresa tra le 8,00 e le 20,00.  
Il valore orario unitario di un voucher per le prestazioni oggetto del bando è pari ad euro 20,80 , 
non sono definibili frazioni di intervento inferiori ad un’ora. 
Il voucher consiste in un insieme di prestazioni definite dall’assistente sociale del Servizio Sociale 
comunale, nella formulazione del piano educativo individualizzato ed in relazione ai bisogni 
educativi evidenziati per ciascun soggetto Saranno attribuibili massimo 30 ore mensili per ogni 
voucher. 
Per ogni voucher potrà essere definita una durata massima . 
Il voucher sarà monitorato ogni 4 mesi dall’Assistente Sociale di riferimento  con possibile 
revisione delle ore mensili assegnate. 
L’attivazione del voucher dovrà  avvenire entro 10  giorni lavorativi dall’assegnazione. 
 
5. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  
 
Si precisa che il personale da utilizzarsi  è esclusivamente una figura sociale  corrispondente a : 
educatore professionale, operatore con provata esperienza nei servizi oggetto dell’accreditamento . 
Ogni  domanda di accreditamento sarà valutata con i seguenti parametri : 
 
PARAMETRI QUALITA’  PUNTI 
QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 
a)Progetto di gestione del servizio : progetto 
organizzativo e funzionale di gestione dei 
voucher e delle prestazioni erogate , con 
particolare riferimento alla congruenza , alla 
completezza e alla concretezza di quanto 
proposto ( max 20 punti); 
b) Sistema di controllo delle attività svolte , 
supervisione e coordinamento degli operatori 
(max 15 punti); 
c) Programma di formazione e aggiornamento 
delle figure professionali (max 10 punti); 
 
 

45 

Prestazioni aggiuntive ed integrative  
Sarà oggetto di valutazione l’offerta di ulteriori 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
previsti per il voucher che possano aumentare 
l’efficacia e la qualità degli interventi . 
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E’ richiesto un minimo di compartecipazione alla 
gestione e programmazione del singolo voucher: 

- cinque ore per la stesura del piano 
individualizzato con l’indicazione degli 
obiettivi ,dei tempi  e della precisa 
pianificazione della tipologia di 
prestazioni erogate  

- un’ora mensile di coordinamento e 
verifica  con la stesura di breve relazione 

 
 
Qualifica:  
Per il coordinatore : la laurea in PSICOLOGIA, 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, SERVIZIO 
SOCIALE 
Per gli educatori  :la laurea in PSICOLOGIA, 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, SERVIZIO 
SOCIALE ovvero diploma di maturità con 
esperienza triennale maturate nel settore. 
E’ richiesta inoltre conoscenza del territorio ed 
esperienza del coordinatore e degli operatori: 
saranno valutati i titoli di studio e professionali , 
l’esperienza maturata nel settore della 
progettazione e della gestione dei servizi sociali, 
nonché in particolare la conoscenza del territorio 
da parte di tutto il personale  e soprattutto per la 
persona individuata come coordinatore del 
servizio. A tal fine occorre presentare una tabella 
riepilogativa di tutto il personale e delle relative 
qualifiche ed esperienze sul territorio ed indicare 
il nominativo del coordinatore che sarà utilizzato 
e presentare un curriculum completo dello stesso. 
In tale curriculum dovranno essere evidenziate in 
particolare le attività svolte e le esperienze 
acquisite nel settore sociale. 
 

 
15 

Organigramma aziendale . Presentazione 
di indicazioni relative all’organizzazione 
aziendale :dimensioni , struttura, assetto 
organizzativo, figure tecnico –professionali a 
disposizione e funzioni del personale, di cui 
dovranno essere presentati i curriculum   

10 
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Esperienze maturate in servizi identici a quelli 
previsti nel bando nell’ultimo triennio ( 2007- 
2008- 2009)   
 

15 

 
 
Per poter essere accreditati occorre avere ottenuto almeno 60 punti  nella valutazione offerta 
qualità. 
 
6. EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO  
 
L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni 
bensì il fatto di essere iscritti nell’elenco dei fornitori accreditati . 
Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione di 
apposito Patto(Contratto) di accreditamento da stipularsi fra il Comune  e l’Ente accreditato, nel 
quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa. 
Nel caso in cui l’attivazione del voucher non avvenga entro 10 giorni dall’assegnazione per n. 3 
volte nel corso della validità del presente bando l’accreditamento potrà essere revocato. 
 
7. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO  
 
Le cooperative interessate e in possesso dei requisiti  di cui al punto 5  dovranno presentare 
domanda  (fac simile  allegato al presente bando). 
Le domande , sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda , potranno essere presentate in 
busta  chiusa recante la dicitura “Domanda di accreditamento voucher sociale” presso l’Ufficio 
protocollo del Comune di Meda  piazza Municipio 4  20036 Meda. 
 

  


