COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Comune di Mogoro Prot. n. 0010240 del 04-09-2018 partenza Cat. 1 Cl. 7

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Progetto di gestione servizio
“Assistenza Educativa Specialistica
Scolastica ed Extrascolastica PLUS”

Relazione tecnico –illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
“Assistenza Educativa Specialistica Scolastica ed Extrascolastica PLUS”
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1.

Aspetti generali

Il Comune di Mogoro, in qualità di Ente Gestore del Plus Ales Terralba deve procedere con
l’attivazione del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica ed Extrascolastica PLUS a
favore dei 32 comuni del Distretto.
Il servizio in oggetto, finanziato con fondi PLUS Ales-Terralba – con uno stanziamento deliberato dalla
Conferenza dei Servizi pari a € 109.000,00 per l’annualità 2018 - si prefigge di garantire assistenza
educativa specialistica ai minori residenti nel territorio dei 32 Comuni dell’Ambito Ales Terralba.
Il servizio di assistenza Educativa Specialistica è rivolto a bambini e ragazzi portatori di Bisogni
Educativi Speciali frequentanti le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il servizio sarà articolato in:
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− Assistenza educativa specialistica scolastica;
− Assistenza educativa specialistica extrascolastica.
Le modalità di accesso, i criteri di assegnazione delle ore in base al bisogno e alla tipologia di interventi
previsti nel P.E.I., la durata del servizio e le figure professionali necessarie per lo svolgimento sono
dettagliati nel Regolamento disciplinante il Servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica
approvato dalla Conferenza dei Servizi PLUS Ales-Terralba in data 24.07.2018.
L’attività centrale del Servizio – il sostegno educativo - sarà affiancata da quella di coordinamento e di
supervisione e supportata da quella di raccordo, rete e programmazione secondo quanto previsto dall’
Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed extrascolastica PLUS.
Mentre il monte ore dell’attività educativa scaturirà dalla redazione dei P.E.I., secondo i criteri definiti
dal Regolamento succitato, quello dell’attività di coordinamento è quantificato nell’ambito del
Disciplinare per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica PLUS in
accreditamento nei comuni del distretto di Ales -Terralba nella misura del 14% di quello assegnato agli
educatori: 1 ora ogni 7 di attività educativa prevista del P.E.I. Così anche il monte ore delle attività
connesse alla realizzazione del servizio (che comprendono le prestazioni degli educatori volte alla
puntuale programmazione e alla regolare realizzazione degli interventi a favore degli utenti) è
quantificato nell’ambito del suddetto Disciplinare: verranno riconosciuti all’operatore prescelto
dall’utente 30 minuti mensili forfettari per ogni P.E.I., da utilizzarsi nell’ambito della durata complessiva
del Buono Servizio.
Tutte le prestazioni rientranti nell’ambito del Servizio dovranno essere effettuate nel rispetto delle
cadenze, frequenze, delle prescrizioni tecniche e delle norme indicate nei seguenti atti tecnici
costituenti, unitamente alla presente Relazione tecnico illustrativa, i documenti progettuali richiesti agli
operatori e ai singoli P.E.I. condivisi con gli utenti.
2.

Modalità di individuazione dei fornitori del servizio

Le osservazioni pervenute all’Ufficio di Piano da più operatori sociali dei Comuni del Distretto che
rappresentavano la necessità di garantire una maggiore continuità rispetto alle precedenti annualità tra il
servizio educativo comunale e quello PLUS che - come previsto dagli artt. 7.3. e 8.3 del Regolamento,
va a integrarne il monte ore ma anche l’efficacia e la qualità complessiva - sono state accolte dal
Regolamento disciplinante il Servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica.
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All’art. 13 Scelta del fornitore e buono autorizzativo prevede che l’Ufficio di Piano provveda, mediante una
pubblica procedura di accreditamento, ad istituire un Albo dei Soggetti Accreditati e Autorizzati a
fornire le prestazioni educative, con lo scopo di garantire all’utenza una più ampia scelta di fornitori,
oltreché la continuità dei servizi educativi già eventualmente attivati.
Nello stesso contesto, e nella stessa ottica di continuità, di rete e di integrazione, sono state accolte le
istanze di più operatori che chiedevano di prevedere un sistema di accreditamento che potesse mettere
a disposizione anche dei Comuni interessati l’Albo dei Soggetti Accreditati per l’attivazione del servizio
a livello comunale. La Conferenza dei Servizi ha approvato in data 24 luglio 2018 lo Schema di Accordo
(che potrà essere sottoscritto da ciascun Comune interessato con il Comune di Mogoro, in qualità di
soggetto gestore PLUS e di ente accreditante, successivamente all’approvazione dell’Albo).
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Gli atti tecnici costituenti prevedono e specificano la possibilità di utilizzo dell’Albo da parte dei
comuni del distretto e disciplinano gli impegni quali-quantitativi per il servizio offerto da parte dei
soggetti accreditati anche per i comuni del distretto.
In ragione delle finalità e degli obiettivi generali del servizio, l’individuazione della procedura di
accreditamento appare particolarmente rispondente alla specificità dei bisogni emergenti a livello
territoriale, garantendo contemporaneamente: all’utenza una più ampia scelta di fornitori del servizio e
una maggiore continuità educativa; ai servizi comunali la possibilità di fare riferimento ad unico Albo
dei soggetti accreditati reso disponibile a livello distrettuale, evitando duplicazioni di procedure e
minimizzando la frammentarietà degli interventi
3.

Personale

Le figure professionali sono quelle previste dall’art. 12 del Regolamento: quella dell’educatore, del
coordinatore psicologo e di altre figure specializzate che, in caso di necessità, rispetto alla specificità del
disturbo del minore (tecnico A.B.A., operatore specializzato nei disturbi dell’apprendimento e altre figure equipollenti
in alternativa all’educatore) siano messe a disposizione del servizio e degli interventi.
Nel Disciplinare per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed extrascolastica PLUS in accreditamento nei comuni del distretto di Ales -Terralba sono specificati il numero
minimo di operatori (in dotazione organica e da rendere disponibili su necessità) e l’esperienza
professionale richiesti per ciascuna figura professionale al fine di garantire una regolare e qualificata
esecuzione delle prestazioni in oggetto.
4.

Documenti costituenti di riferimento

− Disciplinare per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed
extrascolastica PLUS in accreditamento nei comuni del distretto sanitario di Ales – Terralba;
− Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di assistenza educativa
specialistica scolastica ed extrascolastica PLUS;
− Schema Patto di Accreditamento.
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