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Premessa.
In data 3 marzo u.s. il Comune di Ales ha comunicato il trasferimento di una famiglia composta
dalla sola madre e due figli minori, entrambi frequentanti la scuola primaria, dal Comune di Ales al
Comune di Mogoro. Tale comunicazione era finalizzata al passaggio di consegne dal Servizio
Sociale di Ales al nostro Servizio Sociale, per la presa in carico del nucleo familiare, già seguito su
disposizioni del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, per la presenza di gravi problematiche
riguardanti le capacità genitoriali della madre ed i disturbi comportamentali dei minori. Questi
risultano essere in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Ales. Il primogenito inoltre
presenta disturbi dell’apprendimento.
L’approfondimento della situazione socio-familiare tramite colloqui e visite domiciliari ed inoltre il
confronto e la valutazione congiunta con gli operatori sanitari e scolastici che si rapportano con i
bambini e con il nucleo familiare in questione, ha confermato l’urgenza di sostenere la famiglia con
il servizio educativo domiciliare, in continuità con l’intervento già posto in essere dal Comune di
Ales prima che la famiglia si trasferisse a Mogoro, possibilmente mediante lo stesso personale
educativo che espletava il servizio per conto del Comune di Ales.
Modalità e scelta del contraente.
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della
postestà discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, trattandosi di
affidamento di servizi sotto soglia di € 40.000,00 il Codice dei contratti pubblici consente il ricorso
anche all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Sarebbe auspicabile l’affidamento alla stessa cooperativa appaltatrice del servizio per conto del
Comune di Ales, vale a dire la Coop. Koinos, con sede legale in Sanluri, Via Rinascita n. 28.
L’affidamento diretto del servizio, nel caso in questione, è ampiamente giustificato dalla necessità
di garantire alla famiglia destinataria dell’intervento la continuità del servizio già attivato nel
periodo precedente al trasferimento della stessa nel nostro Comune. Ciò consentirebbe sia di
ottimizzare i tempi di avvio del servizio sia di evitare le fasi preliminari di conoscenza fra
l’operatore e i destinatari dell’intervento, propedeutiche al servizio stesso quale garanzia per
l’instaurarsi di un rapporto empatico.
Prestazioni compiti e ruolo dell’aggiudicatario
L'obiettivo generale del progetto è quello di permettere l’instaurarsi di un clima emotivo-relazionale
positivo fra i minori e l’operatore incaricato che consenta di comprendere le motivazioni sottese al disagio
che gli stessi manifestano sia nel rapporto con la madre, sia in ambito scolastico nelle relazioni con gli adulti
e con i compagni e sia con il rifiuto di relazionarsi con il padre. La comprensione del vissuto dei minori
consentirà ai servizi che li hanno in carico di orientare il loro intervento in maniera mirata.
L’educatore avrà cura di osservare le dinamiche relazionali madre-bambino e viceversa e sostenere
e guidare gli stessi affinchè apprendano modalità comunicative congrue. Sosterrà la madre nel ruolo
genitoriale.
Via Leopardi 8 – 09095 MOGORO (Or)
Tel. 0783 – 993041 / Fax. 0783 – 990131
E- mail: servizisocialimogoro@tiscali.it

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Prov. di Oristano

Prov. de Aristanis

Servizio Sociale

Officiu Sociali

Sede di svolgimento del Servizio
Il servizio dovrà essere espletato a domicilio dell’utente e negli ambienti e luoghi frequentati dal
minore, circoscritti nel territorio comunale (palestra, biblioteca, centro di aggregazione etc.)
Personale
E’ richiesto il seguente personale:
- Responsabile del Progetto educativo, individuato nella coordinatrice della cooperativa
affidataria del Servizio;
- Educatore Professionale fornito dalla stessa cooperativa affidataria.

Gli operatori dovranno rapportarsi con il Servizio Sociale del Comune nella persona della
Assistente Sociale incaricata del caso e del Responsabile del Servizio e, quando richiesto con gli
operatori scolastici e sanitari che hanno in carico i minori e la famiglia.
Risorse finanziarie.
Con riferimento all’intera durata contrattuale presunta di 3 mesi, l’importo del progetto di gestione
del servizio in argomento ammonta a € 1.700,00 inclusa IVA e oneri per la sicurezza.
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