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ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO      
 

Il servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori (di seguito in breve 
denominata ADM) è finalizzata a garantire il diritto del minore a crescere ed essere 
educato nella propria famiglia sancito dalla normativa nazionale vigente in materia di 
affidamento ed adozione (Legge 184/83) che dispone a favore della famiglia, ed in 
particolare dei nei nuclei a rischio, interventi di sostegno ed aiuto da attuarsi da parte dello 
Stato, delle regioni e degli Enti Locali. 
Si tratta di un servizio educativo a domicilio che consiste in prestazioni di natura socio-
educativa finalizzate a promuovere il benessere psicofisico del minore in situazione di 
disagio, valorizzando e potenziando le sue capacità, competenze, abilità, attitudini, 
favorendo altresì l’affermarsi della sua autostima, accompagnando il minore in un 
percorso di crescita consono alle sue necessità.  
Il servizio si pone l’obiettivo di sostenere il minore nei contesti nei quali vive quindi, 
prioritariamente, all’interno dell’ambito familiare, ed anche nei luoghi abitualmente 
frequentati e nelle diverse realtà del territorio appositamente individuate. 
 
Il servizio richiesto è quindi finalizzato alla prevenzione e al sostegno del minore e delle 
figure genitoriali all’interno di realtà familiari fragili e problematiche tramite la ricerca di 
un’alleanza educativa con la famiglia in una prospettiva di prevenzione e di limitazione del 
ricorso a strutture residenziali. 
 
Gli interventi possono altresì essere direttamente rivolti ai genitori dei minori o agli adulti di 
riferimento, qualora si evinca la necessità di supportarne le capacità genitoriali educative e 
relazionali. 
 
 
 
ART.2 FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 
L’intervento dell’educatore è finalizzato alla salvaguardia della qualità del rapporto tra 
genitori e figli, affinché possa essere evitato l’allontanamento del minore dal propria 
famiglia.  
L’educatore porrà attenzione a due aspetti fondamentali:  
- Guadagnare la fiducia della famiglia e costruire un consenso verso il suo mandato 

ed il progetto educativo che sta implementando;  
- Operare nella direzione del recupero della capacità genitoriali, senza accettare 

deleghe e senza mai sostituirsi ai genitori.  
 
Le coordinate che guideranno il lavoro dell’educatore nell’assolvimento delle finalità del 
servizio saranno:  
- AUTONOMIA: operare affinché il minore possa conquistare spazi di autonomia 

nella cura di sé (igiene, studio, cura del proprio spazio di vita…).  
- IDENTITÀ: supportare il minore nello sviluppo adeguato dell’identità e della 

personalità, partendo dall’esperienza di vita e dai vissuti del minore e della famiglia 
e proponendo modelli positivi in cui il minore possa identificarsi.  

- RELAZIONE: migliorare le competenze emotive e relazionali dei minori e della 
famiglia, nell’ottica di un miglioramento dei rapporti parentali e sociali.  

- PROMOZIONE: promuovere le competenze e le capacità genitoriali, nella 
prospettiva dell’assunzione di RESPONSABILITÀ genitoriali educative e di cura.  
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- PERMANENZA DEL MINORE IN FAMIGLIA: lavorare per la permanenza del 
minore in famiglia “fino a prova contraria”.  

 
OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORI E 

FAMIGLIA 

 

Gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire sono i seguenti: 
 

- tutelare l’infanzia e l’adolescenza; 
- evitare l’istituzionalizzazione del minore; 
- prevenire la devianza giovanile; 
- superare la settorializzazione degli interventi, al fine di creare una rete tra tutti i 

servizi territoriali che intervengono sul disagio delle famiglie e dei minori. 
.  
Le finalità e gli obiettivi specifici che tale servizio intende perseguire possono essere così 
individuati: 
 

1. aiutare i genitori a riscoprire ed attivare le capacità e le potenzialità latenti, ma 
temporaneamente inespresse o inutilizzate, al fine di promuovere una crescita 
psicologica e intellettiva armonica dei propri figli nonché aiutare i genitori 
nell’azione di recupero delle proprie funzioni educative e coadiuvali 
nell’acquisizione di un maggior grado di autonomia e responsabilità nello svolgere 
tali funzioni, favorendo una positiva collaborazione degli stessi con le realtà 
territoriali che si occupano di minori; 

2. favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico – socio – 
educativi e culturali svantaggiati; 

3. favorire i processi di integrazione sociale dei minori e della loro famiglia nel 
contesto sociale; 

4. sostenere l’integrazione scolastica del minore, anche tramite aiuti di tipo didattico 
per prevenire l’abbandono scolastico; 

5. mantenere il minore nella propria famiglia d’origine; 
6. prevenire il disagio dei minori coinvolti nei fenomeni di disgregazione familiare; 
7. proteggere il minore da rischi contingenti alle problematiche relative all’abbandono, 

alla trascuratezza e/o incuria. 
 

 
 
ART. 3 DESTINATARI 
 

Il servizio è rivolto di norma, ai minori dagli 0 ai 18 anni soggetti a provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria, che si trovino in condizioni di disagio socio-relazionale, affettivo, a 
rischio di emarginazione psico-sociale, oppure segnalati da altri servizi specialistici e alle 
loro famiglie. 
Gli interventi possono altresì essere direttamente rivolti ai genitori dei minori o agli adulti di 
riferimento, qualora necessitino di un intervento a supporto delle funzioni educative e 
relazionali. 

 
Gli interventi si svolgono prevalentemente dal lunedì al venerdì; per particolari interventi e 
servizi possono prevedersi anche attività il sabato o festivi. Orari indicativi: dal lunedì al 
venerdì dalle 13.00 alle 21.00; il sabato e festivi dalle 9.00 alle 21.00 con possibilità di 
inizio dell’attività, dover ritenuto necessario dal servizio sociale professionale dalle 7.30. 
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Gli orari esatti dell’intervento vengono concordati dal committente con l’appaltatore e la 
famiglia. 
 
Elemento essenziale del servizio di assistenza educativa domiciliare è il PROGETTO 
EDUCATIVO INDIVIDUALE che descrive, sostanzia e legittima l’intervento degli educatori 
a favore del/i minore/i loro assegnato/i. 

 
Gli interventi educativi possono includere anche l’accompagnamento del minore presso 
spazi aggregativi, culturali e socio ricreativi da e verso gli stessi da parte dell’educatore a 
piedi, con mezzi pubblici o dell’Impresa Appaltatrice. Gli oneri inerenti il trasferimento degli 
operatori sul territorio saranno interamente a carico dell’Appaltatore così come il costo 
delle coperture assicurative per conducente e trasporto nel caso l’operatore trasporti il 
minore con il proprio mezzo o mezzo dell’Impresa Appaltatrice. 

 
Gli interventi educativi possono essere condotti con minori singolarmente o con piccoli 
gruppi, le attività di gruppo che comportino l’uso di particolari spazi andranno concordate 
di volta in volta con i referenti comunali per il servizio in oggetto. 

 
L’intervento socio-educativo, come tale, si inserisce nel progetto complessivo di aiuto al 
nucleo familiare, curato da parte del servizio sociale professionale comunale. 

 
 
Le prestazioni educative che dell’Impresa Appaltatrice deve garantire nell’ambito del 
servizio in questione sono stimate, allo stato attuale, in 1300 annuali da svolgersi 
prioritariamente nel periodo settembre-luglio; gli interventi dovranno essere effettuati da 
personale qualificato e possono essere così individuati: 
 

• intervento educativo all’interno delle famiglie destinato a sostenere i genitori a 
riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità;  

• coinvolgimento del nucleo familiare nella costruzione del progetto educativo per il 
minore; 

• promozione dell’autonomia e dello sviluppo del minore attraverso la valorizzazione 
delle sue risorse, abilità, competenze e potenzialità; 

• conduzione di attività educative individualizzate con il minore, secondo il progetto 
educativo per lui elaborato dai servizi competenti; 

• conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale per il minore 
ove il progetto lo preveda; (biblioteca, associazioni, uscite, cinema, attività sportive) 

• conduzione di attività didattiche con il minore e altre attività volte allo sviluppo delle 
sue capacità di apprendimento, all’interno di un più ampio progetto educativo per 
lui elaborato; 

• partecipare alla presa in carico integrata con altri servizi del territorio per garantire 
un intervento globale sul minore in difficoltà; 

• attivare una rete di supporto per il minore ed il suo nucleo familiare; 
• realizzare il progetto educativo individuale, in costante collaborazione con il 

Responsabile comunale e, se richiesto, con gli altri servizi coinvolti sul caso; 
• partecipare, ove richiesto, alle riunioni con il Responsabile comunale e gli altri 

servizi coinvolti, per il monitoraggio dei servizi/interventi erogati. 
. 

La definizione del Progetto Educativo Individualizzato, la relativa attuazione, il 
monitoraggio e la verifica saranno effettuate attraverso il lavoro di équipe con gli operatori 
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che hanno in carico il caso e devono essere previsti per il personale educativo, all’interno 
del monte-ore assegnato, momenti da dedicare alla programmazione degli interventi, alla 
loro verifica, confronto e supervisione sui casi mediante lavoro di équipe almeno mensile. 
I progetti dovranno esplicitare la loro durata che non potrà essere di norma superiore 
all’anno, e che potrà essere rideterminata in funzione dei bisogni del minore.  
 
ART.4  DURATA E PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
I servizi si svolgeranno nel periodo: settembre-luglio di ogni anno scolastico di vigenza 
della gara. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la prosecuzione del servizio 
anche nel mese di agosto, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall’equipe del servizio tutela 
minori e famiglia e condiviso dal servizio sociale comunale. 
 
 
ART.5 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Al servizio sociale comunale compete: 
 

- il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall’Appaltatore, nei modi ritenuti più 
idonei; 

- la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti 
personalizzati, la promozione e l’individuazione di azioni di rete/sistema tra 
organizzazioni e operatori coinvolti; 

- la verifica presso le famiglie del servizio fruito. 
 
 
In merito all’attivazione degli interventi si prevede quanto segue: 
 
L’Ufficio dei servizi sociali segnala i casi da prendere in carico, dando un’indicazione 
generale dei bisogni del minore e del relativo monte ore settimanale di massima, 
provvisoriamente assegnato, tenuto conto della complessità della situazione. 
 
L’Appaltatore deve: 
 

- individuare gli operatori di riferimento per ciascun caso; 
- comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di 

attivazione, il nominativo dell’operatore (operatore assegnato a ciascun minore); 
- avviare gli interventi nelle date e con le modalità concordate con la stazione 

appaltante; l’appaltatore dovrà garantire un incontro preliminare di conoscenza fra 
l’operatore assegnato, il referente tecnico comunale, il servizio di tutela minori, il 
coordinatore educativo dell’appaltatore e la famiglia per concordare modalità, 
finalità ed obiettivi generali dell’intervento a domicilio ed orari; 

- effettuare e concludere l’osservazione del minore entro tre settimane dalla data di 
avvio dell’intervento; 

- elaborare e assegnare alla stazione appaltante entro cinque settimane dalla data di 
avvio dell’intervento il progetto personalizzato, tenuto conto dei dati e delle 
informazioni raccolti durante l’osservazione anche delle altre agenzie educative 
locali competenti per il caso, al fine di uno scambio tempestivo di tutte le 
informazioni necessarie per la buona riuscita degli interventi personalizzati sui 
minori; 
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- predisporre una relazione trimestrale, da consegnare su carta intestata 
dall’Appaltatore al referente comunale. 

 
L’appaltatore inoltre dovrà proporre degli schemi tipo di modulistica per il monitoraggio del 
P.E., dei fogli presenza e di ogni altro documento ritenuto utile, al fine di avere una 
perfetta conoscenza sull’andamento del servizio. 
 
Le proposte progettuali individuali redatte dagli operatori dell’appaltatore sono condivise e 
validate dal committente. Successivamente alla convalida: le proposte progettuali 
individuali sono partecipate e condivise con la famiglia. Il patto educativo riassume il 
contenuto dell’intervento ed esplicita gli impegni dell’Impresa Appaltatrice incaricata della 
realizzazione dell’intervento, del Comune e della famiglia. 
 
Per ciascun educatore è definito un monte ore settimanale di servizio, risultante dal 
numero di casi a lui assegnati; tale monte ore comprende i seguenti momenti: 
 

- periodo di osservazione, predisposizione ed attuazione del progetto educativo 
personalizzato per il minore o familiare; 

- incontri di programmazione specifica relativamente al caso seguito; 
- predisposizione delle relazioni di verifica ai progetti; 
- eventuali momenti di preparazione al lavoro, colloqui con gli specialisti, referenti per 

casi in carico; 
 
Con riferimento alle azioni indirette, verranno riconosciute le ore educative utilizzate per 
riunioni d’equipe, coordinamento, progettazione, verifiche entro i limiti massimi di seguito 
indicati: 
 

- per ogni minore in carico sono previsti un massimo di 12 ore annuali per colloqui 
prioritariamente con assistenti sociali, servizio di tutela minori, famiglie, operatori 
scolastici e sanitari. Le ore di attività indirette che dovessero eccedere i limiti di cui 
al punto precedente del presente articolo saranno a carico dell’appaltatore; 

- dal monte ore indicato, sono esclusi i momenti formativi e supervisione destinati 
agli operatori, a carico della cooperativa/ditta ed i cui costi devono intendersi 
compresi nel prezzo orario di aggiudicazione. 

 
In caso di assenza non programmata del minore l’educatore informa tempestivamente 
il referente tecnico comunale del servizio e l’appaltatore e gli verrà riconosciuto un 
compenso pari alla prima ora di servizio. 
 
Nel caso in cui l’appaltatore sia invece stato avvertito in tempo utile (ovvero con 
almeno 4 ore di anticipo rispetto all’orario di inizio servizio con il minore) dell’assenza 
del minore, in quella giornata l’operatore non sarà in servizio e non sarà conteggiata la 
presenza. 
 
Nel caso del prolungamento dell’assenza nei giorni successivi, educatore, referente 
tecnico comunale per il servizio e coordinatore della ditta aggiudicataria concordano la 
sospensione temporanea del servizio sul minore e le eventuali modalità di 
utilizzo/recupero del monte ore educativo. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
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-chiedere la diminuzione o l’integrazione delle ore previste dal presente allegato al 
capitolato in relazione al numero di casi; 
-verificare i requisiti richiesti per gli addetti al servizio; 
 
Gli operatori del servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione sociale 
devono essere in grado di operare, a livello socio educativo con le famiglie in difficoltà, 
al fine di produrre cambiamenti adattativi e funzionali nel tessuto relazionale e di 
lavorare in équipe nei momenti di supervisione e valutazione periodica relativa al 
servizio. 
 

 
 
ART.6 QUALIFICA OPERATORI    
 

Il personale impiegato nelle predette attività dovrà essere professionalmente qualificato, 
con il possesso di adeguati titoli di studio. In particolare si richiede quanto segue: 
 
- laurea in scienze dell’educazione o formazione; 
- laurea in scienze e tecniche psicologiche; 
- laurea ad indirizzo sociale; 
- diploma di laurea in educatore professionale (dovrà essere accompagnato da 

documentata esperienza almeno triennale in servizi attinenti il servizio in oggetto). 
 


