
REP. n. 64095

COMUNE DI FIRENZE

CONSORZIO ZENIT -  COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA (capogruppo) in A.T.I. con G. DI 

VITTORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ELFO - 

ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; CO&SO FIRENZE 

(CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' 

FIRENZE) - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE (mandanti).

CONTRATTO DI APPALTO

"Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori 

e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici) e questo giorno ventotto (28) del mese di       

novembre in Firenze, Piazza della Signoria,  e precisamente in una sala 

del Palazzo comunale.

Avanti a me Dott. Antonio Meola, Segretario Generale del Comune di      

Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è Parte,  si sono 

presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. Alessandro SALVI, nato a Firenze il 14/03/1970, domiciliato per la 

carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI        

FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente 

della Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia e Accoglienza, giusto il 

disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 



del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Franco Barozzi, nato a Orbetello (GR) il 14 giugno 1956, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma in qualità di Vice Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e Amministratore delegato del "CONSORZIO ZENIT -  

COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA'            

LIMITATA" (mandantaria) -   (d'ora in poi denominato "CONSORZIO 

ZENIT"),  con sede in Firenze, Via Cittadella n. 31, numero d'iscrizione nel 

registro delle Imprese di  Firenze e Codice Fiscale 04139790481.

Il "CONSORZIO ZENIT" interviene al presente atto in qualità di 

Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) 

con: "G. DI VITTORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" 

(d'ora in poi "G. DI VITTORIO"), con sede in Massa,  Via del Cesarino, n. 

38,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di 

Massa Carrara 00194480455; "CO&SO FIRENZE" (CONSORZIO PER LA 

COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' FIRENZE) - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"  (d'ora 

in poi "CO&SO FIRENZE") con sede in Firenze,  Via Pellas n. 20/A-B, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 

04876970486; ELFO - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

(d'ora in poi "ELFO") con sede in Firenze,  Via Vasco de Gama  n. 137, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 

04902970484,  qualificate Mandanti, in forza di mandato speciale, gratuito 

ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dalle Imprese mandanti con 

scrittura privata autenticata dal Dott. Pasquale Marino, Notaio in Firenze, in 



data 30 maggio 2013 rep. n. 55048/8742, registrata a Firenze  il 6 giugno 

2013 al n. 9791, che in copia  conforme informatica da copia conforme 

cartacea del 27/06/2013 si allega al presente atto (ai sensi dell'art.73 della 

L.89/1913, così come sostituito dalla lettera o) del comma 1, dell'art.1, 

D.Lgs. 110/2010) per formarne parte integrante e sostanziale. 

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io 

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali P.O. 

Convenzioni e rette per servizi di accoglienza n.  2012/DD/08501 del 10 

settembre 2012 veniva indetta una procedura aperta per l'appalto del 

"Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o 

giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità", CIG 

427617071C con  il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa in base a quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06;

- in data  22 ottobre 2012 come risulta da verbale Rep. n. 63.736,  l'appalto 

in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicato a "CONSORZIO ZENIT"  

(capogruppo) in A.T.I. con "G. DI VITTORIO" - "CO&SO FIRENZE" 

-"ELFO" (mandanti)";

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali P.O. 

Convenzioni e rette per servizi di accoglienza n.  2012/DD/10616 del 31 

ottobre 2012 l'appalto relativo al "Servizio di sostegno socio-educativo 

domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale, 

familiare e/o disabilità" veniva aggiudicato definitivamente a far data dal 1° 

dicembre 2012 e fino al 30 novembre 2013, fatto salvo l'esito positivo dei 



controlli di legge sulla documentazione presentata in sede di offerta,  al 

"CONSORZIO ZENIT"  (capogruppo) in A.T.I. con "G. DI VITTORIO" - 

"CO&SO FIRENZE" -"ELFO" (mandanti)" e veniva assunto a tale scopo 

l'impegno definitivo di spesa di Euro 1.709.769,60 

(unmilionesettecentonovemilasettecentosessantanove e sessanta 

centesimi) oltre Iva;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che nei confronti di "CONSORZIO ZENIT"  (capogruppo), "ELFO",  

"CO&SO FIRENZE" e "G. DI VITTORIO" (mandanti) sono pervenute le 

informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia con note 

rispettivamente prot. n. 112226, n. 112223 e n. 112352 del 16/07/2013 e 

prot. n. 161169 del 24/10/2013; 

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente della 

Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia e Accoglienza ed in 

esecuzione degli atti citati in premessa, affida al "CONSORZIO ZENIT"  

(capogruppo) in A.T.I. con "G. DI VITTORIO" - "CO&SO FIRENZE" 

-"ELFO" (mandanti)",  in persona del Signor Franco Barozzi, che accetta e 

si obbliga, il "Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di 



minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità", 

alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- all'Offerta economica e all'Offerta tecnica presentate in sede di gara e 

conservate agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto;

- Protocollo operativo.

Trattandosi di attività prevalentemente intellettuale, il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, 

art. 26, c. 3 non è stato redatto in quanto non sono rilevabili rischi da 

interferenze.

Il Signor Franco Barozzi, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio 

oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui 

viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue 

spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare  il servizio posto dal 

Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte 

sulla base dell'offerta tecnica. 

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto

Le parti concordano che l'importo complessivo del presente appalto è 

fissato in Euro 1.709.769,60 

(unmilionesettecentonovemilasettecentosessantanove e sessanta 

centesimi) oltre IVA. 



ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

170.976,96 (centosettantamilanovecentosettantasei e novantasei 

centesimi) viene ridotto del 50% essendo l'A.T.I. suddetta in possesso di 

certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 

40, D.Lgs. 163/06 ed è stato costituito mediante polizza fideiussoria di 

Euro 85.488,48 (ottantacinquemilaquattrocentottantotto e quarantotto 

centesimi) n. 332172309 emessa da GENERALI Assicurazioni Generali 

S.p.a. Agenzia Firenze 501, in data 08/04/2013. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 

13/08/10 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

della L.136 del 13/08/2010, il "CONSORZIO ZENIT"  (capogruppo) in 

A.T.I. con "G. DI VITTORIO" - "CO&SO FIRENZE" -"ELFO" (mandanti)" si 

obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 

particolare l'A.T.I. suddetta con lettere protocollate ai nn.  55983  in data  

08/04/2013, 110825 in data 12/07/2013 e 117626 in data 25/07/2013 che si 

conservano agli atti dell'Ufficio Contratti, hanno provveduto a comunicare 

al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle 

commesse pubbliche e hanno individuato: 

per il "CONSORZIO ZENIT" (capogruppo) nei Signori:

- BLANDI ANDREA, C.F. BLNNDR53E13E475E

- BAROZZI FRANCO, C.F. BRZFNC56H14G088R

per la "G. DI VITTORIO"  (mandante) nelle Signore:



-ORONTE MARIA ANTONELLA, C.F. RNTMNT54B63B832O

-MASINI LORELLA, C.F. MSNLLL62C55E202G

per il "CO&SO FIRENZE" (mandante) nel Signor:

- TERZANI LORENZO, C.F. TRZLNZ58E25D612X 

per "ELFO" (mandante) nella Signora:

- SANSONI MARIA CHIARA, C.F. SNSMCH68C63L736S 

le persone delegate ad operate su di essi. Pertanto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/10 i pagamenti 

verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti 

dedicati: 

per il "CONSORZIO ZENIT" (capogruppo) presso:

- Banco Popolare società cooperativa, Sede di Firenze Via del Gignoro 

C.C. Esselunga Ag. 3, IBAN: IT 56 L 05034 02803 000000113708;

per il "CO&SO FIRENZE" (mandante) presso:

- Banca Prossima, Sede di Milano, IBAN: IT 57 B 03359 01600 

100000003771; 

per "ELFO" (mandante) presso:

- Banca Prossima, Sede di Firenze, IBAN: IT 57 A 03359 01600 

100000068398; 

per il "G. DI VITTORIO" (mandante) presso:

- Monte Paschi Siena Agenzia 2 Massa, IT 22R0103013602000001795576;

- BANCA POPOLARE VICENZA Massa, IT 

40Y0572813696496570221017.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente 

contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 



presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, 

della L.136/2010.  

ART. 5 - Tutela della riservatezza

L'A.T.I. "CONSORZIO ZENIT"  (capogruppo) con "G. DI VITTORIO" - 

"CO&SO FIRENZE" -"ELFO" (mandanti), dichiara di operare nel rispetto 

della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in 

riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'A.T.I. suddetta ha proceduto a individuare i propri Responsabili Privacy:

per il "CONSORZIO ZENIT" nella persona della signora Paola Chellini, 

nata a Firenze il 28/12/1969, C.F. CHLPLA69T68D612S; 

per "CO&SO FIRENZE" nella persona della Dottoressa Claudia 

CALAFATI,  nata a Firenze il 14/04/1977, C.F.  CLFCLD77D54D612D;  

per la "G. DI VITTORIO"  nella persona della signora Maria Antonella 

Oronte, nata a Carrara il 23/02/1954, C.F. RNTMNT54B63B832O;

per "ELFO" nella persona della signora Maria Chiara Sansoni, nata a   

Venezia il 23/03/1968, C.F. SNSMCH68C63L736S.

Il Comune di Firenze nomina formalmente le Signore Paola Chellini, 

Claudia Calafati, Maria Antonella Oronte e Maria Chiara Sansoni, quali 

Responsabili del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente 

contratto e formalizzerà dette nomine con separato atto.  

L'A.T.I. si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le 

clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L'A.T.I. suddetta è responsabile della correttezza e della riservatezza del 

proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie 

relative al contratto in oggetto.



ART. 6 - Spese del contratto

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di 

registro) e conseguenziali sono a carico del "CONSORZIO ZENIT", in 

qualità di capogruppo dell'A.T.I. suddetta, che, a tutti gli effetti del presente 

atto, elegge domicilio in Firenze, Via Cittadella 31.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante 

Modello Unico Informatico. 

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto  al pagamento 

dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a 

me  Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine  

intere otto e parte della seguente fino a qui.



COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA 
P.O. CONVENZIONI E RETTE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E 

GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, FAMILIARE 
E/O DISABILITA’ 



ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO 

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento della gestione del Servizio di Sostegno Socio-
Educativo Domiciliare (S.E.D.) per minori e giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o 
disabilità  in carico ai Servizi Sociali del Comune di Firenze (di seguito denominati S.I.A.S.T), . 
Il Servizio è articolato nei seguenti interventi, da realizzarsi individualmente o in piccoli gruppi: 
A) interventi di sostegno socio-educativo a favore del minore e interventi di supporto alle funzioni

educative genitoriali a favore della famiglia, al fine di consentire l’acquisizione di maggiore 
autonomia sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali; 

B) attività di accompagnamento e socializzazione finalizzate al miglioramento delle relazioni e dei
comportamenti allo scopo di favorire l’autonomia personale, la conoscenza e l’inserimento 
nella propria comunità, anche attraverso l’uso delle risorse presenti sul territorio; 

C) interventi di sostegno nell’apprendimento cognitivo in riferimento al percorso scolastico 
individuale del minore; 

D) azioni di supporto e sostegno nelle funzioni di cura e di accudimento della propria persona e 
nella gestione delle proprie attività e dei propri spazi; 

E) attività ludico-ricreative come mezzo di sviluppo positivo dei rapporti relazionali. 
Gli interventi di cui ai punti precedenti possono essere organizzati anche in piccoli gruppi di utenti 
al fine di stimolare la socializzazione e la definizione di buone regole di cooperazione e 
convivenza tra i giovani, nonché al fine di sperimentare, in un contesto più allargato, forme diverse
di autonomia e di apprendimento. 
Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati dai Servizi sociali cittadini e realizzati in
stretta integrazione con i Servizi specialistici della ASL, nonché con le istituzioni scolastiche e le
altre risorse territoriali pubbliche e del Terzo Settore. 

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE 

Gli interventi si svolgono principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale 
dell’utente, nel territorio del Comune di Firenze, ma possono anche essere estesi al di fuori 
dell’ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia 
determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei per lo
svolgimento delle attività rivolte a piccoli gruppi di minori, tenendo conto della dislocazione 
territoriale degli interventi richiesti, in aggiunta alle sedi messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale. 

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Destinatari del Servizio nel suo complesso sono i minori e giovani (anche in condizione di 
disabilità psichica, fisica e sensoriale) e le loro famiglie, residenti nel Comune di Firenze e in
carico ai S.I.A.S.T..  
Il Servizio può essere esteso anche a soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 21 anni se previsto 
nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale. 
Il Piano di Sostegno socio-educativo individuale è definito dall’assistente sociale responsabile 
della presa in carico del minore e della sua famiglia in collaborazione con le figure professionali 
sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, 
personali, familiari e di rete, secondo le procedure operative, allegate al presente Capitolato. 



ART. 4 DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata con decorrenza presunta dal 01/12/2012 o comunque dalla data di
affidamento del servizio, fino al 30/11/2013, salvo i periodi di sospensione dei servizi come di
seguito specificati. 
Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di ripetizione 
del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso. 
La stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il 
pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e siano verificate le 
compatibilità di bilancio, si riserva di procedere alla ripetizione del servizio, nei tre anni 
successivi alla stipulazione del contratto iniziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, 
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune 
verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con 
determinazione dirigenziale. 
Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente 
capitolato, salvo l’eventuale adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui all’art. 9. 
Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del 
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 90 
giorni, alla fine del rapporto contrattuale, e dietro eventuale esplicita richiesta del Comune, la
disponibilità alla proroga del contratto per un periodo di almeno 90 giorni. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si 
impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio
di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune. 

ART. 5 ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Servizio oggetto dell’appalto è articolato nelle seguenti attività specifiche: 
A) un complesso di azioni coordinate con valenza prevalentemente educativa volte a 

supportare la famiglia nelle funzioni educative genitoriali e a consentire al minore 
l’acquisizione di maggiore autonomia sul piano cognitivo, anche in riferimento al 
percorso scolastico individuale,  comportamentale e dei rapporti relazionali; 

B) un complesso di interventi socio-assistenziali volti al soddisfacimento anche dei bisogni 
materiali degli utenti, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale; 

C) un complesso di attività di animazione, ludico-ricreativi e di socializzazione, finalizzati 
allo sviluppo positivo dei rapporti relazionali. 

In particolare, il soggetto affidatario dovrà garantire le funzioni fondamentali di seguito 
elencate: 

- presa in carico dei minori segnalati dal S.I.A.S.T. di riferimento per l’attivazione delle 
attività di cui al presente articolo, secondo le procedure operative e la relativa 
modulistica (allegate al presente capitolato); 

- collaborazione alla programmazione educativa relativa al minore e partecipazione alle 
successive verifiche in itinere, secondo le procedure operative e la relativa modulistica 
(allegate al presente capitolato);  

- attuazione delle attività specifiche a sostegno delle relazioni intrafamiliari e 
interpersonali del minore, a sostegno dei percorsi didattici ed educativi, nonché di 
attività ludico-ricreative, di socializzazione e volte alla piena fruizione delle risorse e 
delle opportunità del territorio; 

Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza del servizio, le attività di cui ai 
precedenti punti A), B) e C), dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi 
strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con la 



Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, come specificato all’art. 10 del presente
Capitolato. 
Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui al presente articolo vengano svolte
nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla
persona, e delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati 
personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003. 

ART. 6 VINCOLI ORGANIZZATIVI – PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO. 

Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo Domiciliare (S.E.D.), oggetto del presente Capitolato, 
deve essere predisposto ed organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di Sostegno socio-educativo individuale relativo 
al minore e alla sua famiglia. A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la gestione 
coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di
raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze e dei Servizi Specialistici della ASL 
nonché con i Dirigenti scolastici e i referenti delle istituzioni scolastiche interessate dagli 
interventi, tenendo conto delle modalità e dei tempi indicati nelle procedure operative allegate. 
Le modalità organizzative, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti 
vincoli organizzativi specifici:  
- gli interventi di sostegno socio educativo dovranno essere assicurati nel periodo di durata di

cui al precedente articolo 4, nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 20,00 dei 
giorni feriali (da lunedì a sabato) per complessive n. 84.000 ore, che si intendono 
comprensive delle attività rivolte al minore e alla sua famiglia, della cura dei rapporti con i 
minori e le loro famiglie, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo 
operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l’attuazione del 
presente Capitolato; 

- il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle 
esigenze del Comune di Firenze, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche; 

- nell’ambito degli interventi di cui al presente Capitolato è altresì ricompreso lo svolgimento 
della funzione di coordinamento dei servizi oggetto di appalto, attraverso almeno n. 2 figure 
di coordinatori, che cureranno – con le modalità specificate al successivo articolo 7 –, 
l’integrazione con i servizi del Comune e con gli altri servizi cittadini coinvolti. 

La stima dei monti orari di cui al presente articolo non costituisce impegno per l’Ente, potendo 
variare in aumento o diminuzione in relazione all’effettivo numero degli utenti, alle loro 
effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell’esecuzione del 
contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti 
indicati nell’art. 311 del regolamento di cui al DPR 207/2010, l’aggiudicatario è obbligato alla 
sua esecuzione agli stessi patti e condizioni. 

ART. 7  COORDINAMENTO: DEFINIZIONE E FUNZIONI. 

L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi 
oggetto del presente Capitolato, per almeno n. 3952 ore nel periodo di durata del presente
Capitolato, ricomprese nel monte orario complessivo presunto di 84.000 ore indicato al 
precedente articolo 6, attraverso almeno n. 2 figure di coordinatori, esperti di organizzazione e  
referenti delle attività oggetto del presente appalto. 
Tali coordinatori saranno i referenti organizzativi dei servizi oggetto del presente appalto, 
dovranno organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, 
alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori,



alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune di Firenze e sulla base delle indicazioni 
da esso ricevute. 
Tali figure dovranno assicurare la propria partecipazione agli incontri programmati ogni
qualvolta la sua presenza sarà ritenuta necessaria dai referenti del Comune per il Servizio in 
oggetto.  
I coordinatori avranno altresì il compito di tenere i collegamenti con i Responsabili S.I.A.S.T.
competenti o loro delegati e cureranno i contatti con gli operatori del territorio, per il corretto
svolgimento degli interventi programmati. 
L’ impegno orario dei due coordinatori sarà di almeno n. 38 ore settimanali ciascuno da 
distribuirsi in 6 giorni alla settimana. 

ART. 8  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è di euro 1.727.040,00 
(unmilionesettecentoventisettemilaquaranta/00) oltre i.v.a. Sono esclusi gli oneri di sicurezza 
trattandosi di attività prevalentemente intellettuale.  
Tale importo è stato ottenuto in ragione del monte orario richiesto per lo svolgimento del 
servizio, come esplicitato nell’art. 6 del presente Capitolato, mediante applicazione del costo 
orario medio onnicomprensivo di € 20,56 x 84.000 ore totali = € 1.727.040,00 oltre i.v.a (se 
dovuta) . 
L’impresa aggiudicataria dell’Appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio 
regime fiscale, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, in sede di presentazione dell’offerta 
economica contenuta nella busta “C”. 
Il corrispettivo dell’appalto è calcolato sul ribasso offerto dall’Aggiudicatario rispetto 
all’importo posto a base di gara, che si intende applicato anche al costo orario sopra indicato, 
per le ore di servizio effettivamente svolte. Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende
compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del 
corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale
del contratto.  
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante 
dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo
svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo
esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, 
teatri, cinema, piscine ed altro), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a 
disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività a favore di
piccoli gruppi al di fuori del domicilio degli utenti.  
L’aggiudicatario presenterà fatture mensili per le ore di servizio effettivamente svolte, nel 
periodo di riferimento. Tali fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio 
Famiglia e Accoglienza – PO Convenzioni e Rette per Servizi di accoglienza, Viale De Amicis, 
21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla 
liquidazione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli 
adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione
Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC). 

ART. 9 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, 
dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai 
competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti. 



L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua 
con riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’ annualità precedente. 

ART. 10 COMUNICAZIONI E REPORT RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte e delle fatturazioni, l’aggiudicatario 
trasmette alla Direzione Servizi Sociali, con la cadenza sottoindicata (con nota debitamente 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni
trasmesse), entro e non oltre il quinto giorno successivo alla chiusura del bimestre, la seguente 
documentazione: 
A. riepiloghi mensili:
- riepilogo numerico dei minori seguiti nel mese, suddivisi per S.I.A.S.T. di riferimento; 
- riepilogo relativo alle ore/interventi erogati per il servizio di sostegno socio-educativo

suddivisi per S.I.A.S.T. di riferimento; 
B. report intermedio e finale:
- report intermedio, relativo ai primi sei mesi di durata dell’appalto, da associare al riepilogo 

del 6° mese; 
- report finale, relativo all’intera durata del servizio, da produrre entro il mese successivo. 
In entrambi i report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, 
con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle
problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività
formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel 
servizio.  
La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente i dati di cui ai riepiloghi 
mensili ed in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale 
dell’intervento. 

ART. 11 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

1. Per quanto riguarda gli interventi di “Sostegno socio-educativo” di cui ai punti A) B) C) D) e 
E) dell’art. 1 del presente Capitolato, il personale dovrà essere inquadrato, nel profilo di 
educatore, corrispondente almeno al livello C3/D1 (ex V° ) del CCNL delle Cooperative Sociali 
del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza, e 
dovrà  essere in  possesso di uno dei seguenti requisiti: 
A) diploma di scuola media secondaria superiore ed esperienza lavorativa di almeno un anno 
continuativo in servizi simili a quello oggetto della presente gara d’appalto o di almeno 2 anni
consecutivi di esperienza educativa presso strutture educativo – assistenziali; 

oppure: 
B) diploma di scuola media secondaria superiore e frequenza di percorsi formativi specifici 
programmati e gestiti da enti pubblici; 

oppure: 
C) diploma di  Maturità di Istituto professionale per i servizi sociali; 

oppure: 
E) diploma di educatore professionale; 

oppure: 
D) diploma di Laurea di Scienze della Formazione indirizzo educatori professionali o titolo 
equipollente. 

2. Per quanto riguarda la funzione di Coordinamento relativa all’intervento di cui all’articolo 7 
del presente Capitolato, le risorse professionali (n. 2 unità), dovranno essere inquadrate, nel
profilo di educatore, corrispondente almeno al livello D3 (ex VII) del CCNL delle Cooperative



Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di 
appartenenza e dovrà  essere in  possesso dei seguenti requisiti: 
A) diploma di scuola media secondaria superiore ed esperienza lavorativa di almeno un anno 
continuativo in servizi simili a quello oggetto della presente gara d’appalto o di almeno 2 anni
consecutivi di esperienza educativa presso strutture educativo-assistenziali, con inquadramento
corrispondente almeno al V  livello del CCNL delle cooperative sociali  nel profilo di educatore; 

oppure: 
B) diploma di scuola media secondaria superiore e frequenza di percorsi formativi specifici 
programmati e gestiti da enti pubblici con inquadramento corrispondente almeno al V livello del 
CCNL delle cooperative sociali; 

oppure: 
C) diploma di  Maturità di Istituto professionale per i servizi sociali; 

oppure: 
D) diploma di Laurea di Scienze della Formazione indirizzo educatori professionali o titolo 
equipollente; 

oppure: 
E) diploma di educatore professionale. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì assicurare l’aggiornamento professionale del proprio 
personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo all’inizio del 
servizio la pianificazione delle attività formative previste e, successivamente alla scadenza
indicata all’articolo 10 per la presentazione del report finale, la documentazione dei corsi 
effettuati. 
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza 
vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio operato
esclusivamente al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, ferme restando le competenze di 
indirizzo della Direzione Servizi Sociali e l’obbligo di fattiva collaborazione. 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti ai punti precedenti, accertata e contestata 
da parte del Comune nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di risoluzione 
del contratto.  
Il Comune procederà di conseguenza ad inviare all’aggiudicatario formale diffida ad adempiere
per la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera
raccomandata A/R. 
In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 giorni dalla diffida, il contratto si
intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e 
forme di controllo adeguate. L’affidatario inoltre è responsabile della correttezza e della 
riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli 
utenti.  
Le prestazioni svolte dal personale impiegato dal soggetto affidatario per le attività di cui al 
presente Capitolato non costituiranno rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né potranno 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune stesso. 

ART. 12 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE. CONTROLLO SULLA GESTIONE. 

Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi 
Sociali – Servizio Famiglia e Accoglienza - PO Convenzioni e Rette per Servizi di
Accoglienza, d’intesa con i Responsabili dei S.I.A.S.T. competenti o loro delegati, svolge i
seguenti compiti: 
- espleta le funzioni di programmazione, pianificazione e di coordinamento tecnico-

amministrativo dell’attività oggetto dell’appalto; 



- svolge i controlli in ordine alla verifica e controllo delle prestazioni richieste 
all’aggiudicatario ed al numero degli utenti che accedono al servizio, anche attraverso la 
predisposizione di adeguati e specifici strumenti di valutazione; 

- predispone tutte le misure idonee per favorire la più ampia integrazione del servizio nella 
rete d’interventi socio-educativi, culturali , ricreativi e comunitari nel territorio del Comune 
di Firenze; 

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso istituti 
assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici 
relativamente ai dipendenti che l’aggiudicatario impegnerà nel servizio. 
La Direzione Servizi Sociali si riserva di compiere sistematiche verifiche sulla qualità ed 
adeguatezza del servizio offerto sulla base di continuo monitoraggio. 

ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO. 

A) PERSONALE
1. ELENCHI PERSONALE. L’aggiudicatario s’impegna a fornire alla stazione

appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le qualifiche ed i curricula 
delle unità di personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo 
livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni 
provvisorie o definitive.  

2. PRESENZA DEL PERSONALE, SOSTITUZIONI, IDONEITÀ. L’aggiudicatario 
dovrà assicurare di regola la presenza continuativa degli stessi educatori. In caso di assenza,
anche temporanea o di breve durata, dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio 
programmato, predisponendo tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore) le sostituzioni 
con altro personale idoneo, competente e di pari professionalità. In caso di assenza del personale
impiegato nel servizio, la sostituzione con altro personale è obbligatoria e dovrà essere disposta 
d’ufficio dall’aggiudicatario. Il personale in sostituzione del personale assente dovrà essere
inserito in servizio mediante un apposito ed adeguato percorso di apprendimento delle 
caratteristiche del servizio, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi 
di lavoro. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, di uno dei Coordinatori di cui 
all’art. 7, l’aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con personale idoneo, 
competente e di pari professionalità. 
Il soggetto affidatario, s’impegna inoltre: 

a comunicare al Comune, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia
dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale che sarà 
utilizzato per la gestione del servizio (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
contratto di collaborazione a progetto, ecc.); su richiesta del Responsabile Comunale, è tenuto a 
fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati; 

ad impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso
opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità; 

ad adottare azioni e modelli organizzativi orientate a garantire la continuità del 
personale e a limitare un elevato turn-over; 

ad assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante 
occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale 
adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività 
formativa; 

ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a 
garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti; 

a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio 
affidato. 



Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il 
Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, si riserva il diritto di contestare 
all’aggiudicatario l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà
garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. 
In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il 
possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione 
Servizi Sociali . 
Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, 
nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da 
ogni responsabilità conseguente. E’ tenuto a segnalare immediatamente al alla Direzione Servizi 
Sociali tutte  le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi e risponde in 
proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e 
materiale inidonei o dannosi messi a disposizione della medesima. 

3. RISPETTO CCNL. L’aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione 
temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto d’appartenenza, relativamente
al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte
durante il periodo dell’appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra 
normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli 
infortuni. A tale riguardo l’aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze la 
documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al 
presente capitolato. 

4. PRIVACY. L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto 
ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della 
riservatezza del proprio personale. L’aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le regole e 
modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere
informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna 
altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione 
Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima 
dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta
dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà 
responsabile privacy il rappresentate legale dell’impresa. 

B) ASSICURAZIONI INFORTUNI – DANNI
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi 
compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale 
comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di 
Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura 
assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’amministrazione medesima e di ogni indennizzo.
In particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla 
gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno
o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati 
esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato. 
Tale polizza: 



- dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a €  1.000.000,00 “unico”; 
- dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale 

dipendente; 
- dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano 

all’attività; 
- dovrà essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici  

ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con 
massimali non inferiori a € 200.000,00; 

- dovrà essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze 
e/o di terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad €
500.000,00. 

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in 
alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – Servizio 
Famiglia e Accoglienza, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare 
pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché
qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 

C) RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per
quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive 
modifiche. 
Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: 
- elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; 
- provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio 

programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se 
necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; 

- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla 
mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli 
strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;

- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in 
materia di gestione delle emergenze; 

- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come 
specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver
provveduto all’idonea formazione; 

- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia 
stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale
ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. 
Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della 
salute e sicurezza nei locali messi a disposizione dall’appaltatore dove si svolgerà l’attività 
destinata a piccoli gruppi di utenti . In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di 
risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. 
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. 



Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo. 

D) SEDE

L’aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa 
all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla
entro 20 giorni dall’inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale 
all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata 
o almeno di servizio di segreteria telefonica. 

E) EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS., il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire 
preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del
proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso. 

F) PERSONALE USCENTE

Il soggetto aggiudicatario, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il 
personale alle dipendenze della gestione uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, e 
sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove 
assunzioni, nel rispetto dell’organizzazione aziendale e delle libertà di impresa, l’aggiudicatario si 
impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente. 

Art. 14 RISCHI DA INTERFERENZE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Trattandosi di prestazione di natura meramente intellettuale, la Stazione appaltante dà atto di 
aver valutato inesistenti i rischi da interferenze e, pertanto, non ha predisposto il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri 
aggiuntivi per la sicurezza. 

ART. 15 PERIODO DI PROVA 

L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un 
periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto.  Qualora tale periodo
di prova desse esito negativo, è facoltà del Comune di recedere il contratto senz’altra formalità
che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di 
prova. 

ART. 16 PENALI

Qualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da 
parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 13 lettera a) punto 2., 
verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un
massimo di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si configurerà 
l’inadempimento di cui all’art. 17, comma 2, punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione
per più di 5 giorni anche non consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 17, 
comma 2,  punto 5. 



L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’ Art. 12
punto c), comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo, fino
ad un massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. 
Per ogni altra inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto 
dall’art. 17, viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. 
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con 
termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data 
di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese
scritte. 
Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto 
all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si
avvale della cauzione di cui all’art. 21 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione
appaltante. 

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei 
terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione delle 
penali ai sensi dell’art. 16, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 
risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità 
legale o di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le 
formalità di cui all’art. 16 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 
inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di 
avvalersi della presente clausola risolutiva. 
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che 
tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, 
anche nelle seguenti ipotesi: 
1. in caso di inadempienze della ditta appaltatrice tali da rendere insoddisfacente il servizio in 

funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
2. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
3. in caso di cessione dell'attività ad altri; 
4. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
5. per interruzione non motivata del servizio. 
6. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al 
personale dipendente; 

7. per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte,
che l’A.C.  giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 

8. in caso d’affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale, la cancellazione della 
Cooperativa Sociale o del Consorzio dall’Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti 
dall’art. 9 della L.R.T. 87/1997, sarà motivo di risoluzione della convenzione. 

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria é tenuta ad 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per 
l’espletamento del servizio. 
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale può scegliere di far proseguire
il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il 
servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, 
attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto
aggiudicatario. 



ART. 18 ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni 
onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'i.v.a., che sarà a 
carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di
Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del 
contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere 
richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. 

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 

ART. 21 GARANZIA FIDEJUSSORIA 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, il
soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale calcolato sull’ importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.LGS 163/06. Lo svincolo della cauzione definitiva 
avverrà sempre secondo le modalità di cui allo stesso art. 113 D Lgs 163/06. Il Deposito 
cauzionale verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, e 
resterà vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale fino al termine del periodo 
contrattuale. 
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi. 

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del 
Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere 
proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati 
dall’art.120 del citato D.Lgs. V comma. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto
non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis 
è vietato in ogni caso il compromesso. 

ART . 23  OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’  DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso 
contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa 
suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta 
appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il presente protocollo operativo definisce le modalità di collaborazione tra i Servizi Integrati di

Assistenza Sociale Territoriale del Comune di Firenze (di seguito denominati SIAST), la Commissione

Unica cittadina della Direzione Servizi Sociali (di seguito indicata Commissione Unica) e l’operatore 

economico prescelto come appaltatore (di seguito denominato Ente Gestore), per la realizzazione del

servizio di sostegno socio-educativo per minori e giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o 

disabilità. 

Tale collaborazione si estende all’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA),

per i minori seguiti anche dai Servizi specialistici dell’Azienda ASL fiorentina. 

Il protocollo definisce inoltre le procedure inerenti l’avvio, la realizzazione, la verifica e la chiusura 

degli interventi di sostegno socio-educativo, realizzati sia in forma individuale che in piccoli gruppi. 

1. INTERVENTO DI SOSTEGNO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

Descrizione e caratteristiche 

Il Servizio Educativo Domiciliare (SED) assicura prestazioni socio-educative a forte prevalenza  

educativa finalizzate al mantenimento e/o miglioramento delle capacità individuali sul piano cognitivo, 

comportamentale e dei rapporti relazionali. 

Destinatari

I destinatari degli interventi, di cui al presente protocollo, sono minori e giovani residenti, regolarmente 

iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Firenze, che si trovino in condizione di disagio 

socio-educativo,familiare e/o disabilità. 

Compartecipazione alla spesa 

L’eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli interessati è disciplinata ai sensi dei vigenti 

Regolamenti comunali, fatte salve successive disposizioni regionali e/o comunali in materia. 

1.1. Attivazione 

Nel caso in cui l’Assistente Sociale, in autonomia o eventualmente anche in collaborazione con altri 

professionisti, valuti la necessità di ricorrere all’intervento SED per un minore o un giovane in 

condizione di disagio sociale e/o disabilità in carico ai Servizi, la stessa segnala alla Referente del 
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Servizio per il SIAST (di seguito indicata solo con Referente SED) tale necessità utilizzando il modulo 

“Richiesta di attivazione intervento SED” (Modulo SED n° 1 – conservato agli atti) corredato dal 

“Modulo punteggio”(Modulo SED n° 1/a conservato agli atti). 

A livello direzionale è istituita una Commissione unica cittadina composta dai 3 Referenti SED dei 

SIAST e da un Coordinatore amministrativo, affiancato da personale con funzioni di segreteria. La 

Commissione si riunisce di norma una volta al mese per valutare le proposte provenienti dai SIAST. 

LISTA D’ATTESA

Ai fini della valutazione coordinata delle richieste di attivazione del servizio provenienti dai SIAST, è 

istituita presso la Commissione unica un’apposita lista di attesa. La lista è ordinata tenendo conto dei

punteggi attribuiti dagli operatori sociali nel suddetto “Modulo punteggio”(Modulo SED n° 1/a). 

In caso di parità, verrà fatto riferimento alla data della segnalazione di cui al suddetto modulo 

“Richiesta di attivazione intervento SED” (Modulo SED n° 1)

URGENZE:

Qualora si presenti la necessità di attivare il SED per situazioni urgenti, non differibili nel tempo, la 

richiesta dell’assistente sociale, controfirmata dal referente SED deve essere inoltrata al Coordinatore

amministrativo della Commissione che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, autorizzerà

temporaneamente l’intervento da ratificarsi in seguito nella prima Commissione utile.   

La Referente SED, dopo la valutazione della Commissione, trasmette la richiesta alla Responsabile del

SIAST per l’autorizzazione della proposta. 

Autorizzata la proposta, la Responsabile SIAST dà inizio all’iter di attivazione mediante l’invio al 

Coordinamento del Servizio degli Enti Gestori (di seguito indicato con Coordinamento) della scheda a 

firma dell’Assistente Sociale “RICHIESTA DI ATTIVAZIONE INTERVENTO SED” (Modulo 

SED n°1), contenente le informazioni necessarie per la scelta dell’Educatore più adatto a rispondere ai

bisogni e alle caratteristiche della situazione contestuale dell’utente. A tal fine, il Servizio Sociale: 

a) può segnalare l’opportunità che l’Educatore incaricato possieda alcune specifiche caratteristiche 

personali e professionali (formazione, esperienza, ecc.); 

b) verifica la disponibilità temporale (quali giorni e in quali orari) del minore e della famiglia ad

accogliere l’intervento; 

c) indica le caratteristiche dell’intervento; 

d) può richiedere un breve colloquio (anche telefonico) con il Coordinamento per un migliore 

passaggio di informazioni su situazioni particolarmente complesse. 
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Nel monte ore settimanale dell’Educatore sono comprese le ore per le attività di programmazione, i

contatti di rete e le verifiche (1 h settimanale per gli interventi con 6 o più ore settimanali, e 0,5 h per 

gli interventi con meno di 6 ore, salvo casi particolari come incontri assistiti, interventi gruppo autismo,

ecc.). 

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il Coordinamento provvede ad abbinare all’utente 

segnalato un Educatore, individuato in base alle informazioni e/o segnalazioni ricevute dal Servizio 

Sociale.

Avvenuto l’abbinamento, il Coordinamento invia la scheda “COMUNICAZIONE 

ASSEGNAZIONE EDUCATORE” (Modulo SED n° 2, conservato agli atti) con la quale viene 

comunicato il nominativo e il numero di telefono dell’Educatore assegnato al Responsabile SIAST, alla

Referente SED e all’Assistente Sociale titolare del caso. 

Ricevuta l’assegnazione, entro 15 giorni, l’Assistente Sociale deve attivare il servizio, provvedendo a:

a) incontrare l’Educatore incaricato, in presenza delle figure specialistiche quando coinvolte, al

fine di: 

- trasmettergli le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’intervento e concordare le 

linee generali dello stesso, che vengono riportate nel modulo “PROGETTO DI 

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” (Modulo SED n° 3, conservato agli atti);  

- definire il piano delle verifiche periodiche; 

- concordare le modalità di sostituzione dell’Educatore quando assente; 

- proporre l’orario settimanale di servizio, da verificarsi con il Coordinamento; 

- definire le modalità di raccordo tra l’Educatore e con altri Servizi e/o risorse del territorio

(Scuola, Servizi sanitari, Associazioni, Centri di aggregazione, ecc.);  

- valutare le modalità di presentazione dell’Educatore all’utente ed ai suoi familiari. 

Una volta compilata nelle sue parti, la scheda viene firmata dall’Assistente Sociale, 

dall’Educatore, e dagli operatori dei Servizi Sanitari, quando presenti, come approvazione di 

quanto concordato; della scheda vengono fatte tre copie, di cui una viene conservata 

dall’Assistente Sociale titolare del caso, la seconda viene conservata dall’Educatore e la terza 

viene trasmessa dal Responsabile Siast al Coordinamento entro 15 giorni. Una copia viene 

consegnata ai Servizi Sanitari quando presenti 

b) organizzare l’incontro di presentazione dell’Educatore alla famiglia dell’utente presso il 

Centro Sociale o al domicilio o altra sede concordata. Durante l’incontro saranno presentati ai 

familiari gli obiettivi generali e concordate le modalità organizzative dell’intervento;

l’Assistente Sociale consegnerà ai familiari una copia della Scheda “L’EDUCATORE IN 

FAMIGLIA” (Modulo SED n° 4, conservato agli atti) contenente le informazioni sul 
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funzionamento del servizio ed alcune norme che dovranno regolare il rapporto tra la famiglia, il 

Coordinamento e l’Educatore. La famiglia, confermando con la firma l’adesione alle regole del

servizio, autorizza anche l’Educatore a svolgere attività con il minore fuori dal domicilio e a 

lasciare solo il minore al termine delle attività. Sul modulo delle regole per la famiglia viene

inoltre registrato il nominativo e il numero di telefono di un familiare o altra persona di

riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità. Il responsabile Siast ne invia una copia al 

Coordinamento insieme al Progetto. 

1.2. Conduzione dell’intervento

1.2.1. Osservazione e definizione del Piano di sostegno socio-educativo 

Nelle prime settimane dall’attivazione dell’intervento, l’Educatore ha a disposizione fino ad un 

massimo di n. 3 ore  per incontri di programmazione e di conoscenza sul caso.  

Nei primi 45 giorni dell’intervento, l’Educatore svolge un periodo di osservazione sulla situazione del 

minore e del suo nucleo familiare al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la definizione del 

PIANO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO; le modalità per la raccolta delle osservazioni vengono 

definite dagli Enti Gestori. L’osservazione può essere ripetuta nel caso si verifichi un avvicendarsi di 

educatori.  

Raccolte le osservazioni, l’Educatore redige il Piano di Sostegno Socio Educativo che deve contenere 

almeno: 

- i bisogni di sostegno socio-educativo individuati; 

- gli obiettivi a breve termine e gli indicatori di risultato; 

- il programma annuale delle attività; 

Il Piano deve essere coerente con quanto indicato nel “PROGETTO DI SOSTEGNO SOCIO 

EDUCATIVO” al fine di realizzare gli obiettivi a lungo termine in esso contenuti. Gli Enti Gestori 

provvedono a fornire gli Educatori della modulistica necessaria alla registrazione del Piano. 

Il Piano viene presentato all’Assistente Sociale, e quando presenti, agli operatori della specialistica, 

entro 60 giorni dall’inizio dell’intervento.  

L’Educatore avrà cura di conservare tutta la documentazione che riguarda l’utente con estrema

attenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, salvaguardando il segreto 

professionale. 
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1.2.2. Realizzazione del Piano 

L’Educatore realizza l’intervento attenendosi a quanto indicato nel Progetto e definito nel Piano. Gli 

Enti Gestori forniranno agli educatori la modulistica per la registrazione delle attività svolte.  

Nella conduzione dell’intervento, il Servizio Sociale, il Coordinamento e gli educatori si attengono alle 

seguenti indicazioni: 

- l’Educatore può recarsi con l’utente fuori dal domicilio solo se previsto nel Progetto e 

spostandosi sempre a piedi o con mezzi pubblici.  

- L’Educatore non può svolgere il servizio a scuola durante l’orario scolastico. 

- Nel caso in cui l’Educatore debba occuparsi dell’igiene personale dell’utente, ciò deve risultare 

esplicitamente nel Progetto e deve essere acquisito il consenso dei familiari. Tale attività deve 

essere svolta in presenza di uno dei familiari, salvo documentate impossibilità. Con utenti 

disabili con difficoltà motorie, l’Educatore deve essere sempre coadiuvato da un altro adulto 

nella movimentazione degli stessi.  

- E’ fatto obbligo all’Educatore di avvisare immediatamente il Coordinamento, per la relativa 

autorizzazione, nel caso concordi con la famiglia una momentanea variazione d’orario, dietro 

richiesta di quest’ultima. 

- In caso di assenza dell’Educatore, il Coordinamento provvede alla sostituzione immediata il

giorno stesso o al massimo il giorno seguente in tutti i casi segnalati dall’Assistente Sociale nel 

Progetto. Il Coordinamento provvede altresì alla sostituzione dell’Educatore in tutti gli altri casi 

di assenze superiori ad una settimana. 

- Nel caso di assenza improvvisa dell’utente, di durata fino a una settimana, l’Educatore svolge 

l’orario destinato all’intervento con attività di ricognizione risorse e lavoro di rete,

programmazione e aggiornamento delle schede. Per un’assenza dell’utente superiore alla 

settimana e inferiore ai 15 giorni, l’Educatore svolgerà nelle settimane successive attività 

aggiuntive con lo stesso utente, per recuperare le ore non effettuate. Per assenze dell’utente 

superiori ai 15 giorni, il Servizio Sociale e il Coordinamento si incontrano per valutare quali 

misure adottare per garantire all’Educatore interessato lo svolgimento dell’orario di lavoro. 

1.2.3. Verifica e aggiornamento 

Al fine di garantire un controllo costante sulla qualità dell’intervento e monitorare l’andamento del

Piano, l’Assistente Sociale si incontra con l’Educatore in media una volta al mese. L’Ente Gestore 

provvede a dotare l’Educatore del modulo per la verbalizzazione dell’incontro. 

Ogni tre/quattro mesi, in base al programma concordato con il Servizio Sociale, tutti gli operatori 

coinvolti nel Progetto, si incontrano per verificare la realizzazione degli obiettivi e l’andamento 
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dell’intervento. Durante la riunione viene compilata la scheda “VERIFICA E AGGIORNAMENTO 

DEL PROGETTO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” (Modulo SED n°5, conservato agli 

atti).  

Prima della sospensione estiva, ogni Educatore redige una relazione sull’andamento dell’intervento, 

valutando i risultati raggiunti. La relazione viene consegnata al Coordinamento che provvede a 

trasmetterla alla Responsabile Siast entro il 31 luglio. 

Nel corso dell’anno, la relazione può essere richiesta o inviata in base ad altre necessità: conclusione 

dell’intervento, richiesta del Servizio Sociale, eventi straordinari da segnalare, ecc. 

Nel caso che il progetto abbia una durata superiore all’anno, l’Assistente Sociale e l’Educatore si 

incontrano per riformulare il Progetto, all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

1.3. Rinnovo, modifiche, sospensione e chiusura dell’intervento 

Qualora l’Assistente Sociale reputi necessario realizzare una variazione dell’intervento (in termini di 

aumento/diminuzione del monte orario o delle ore di programmazione, di prestazioni, di giorni, ecc.),

al fine di rispondere al modificarsi della situazione dell’utente, provvede a farne richiesta al Referente 

SED attraverso la scheda di “RINNOVO/VARIAZIONE/SOSPENSIONE D’INTERVENTO”

(Modulo SED n° 6, conservato agli atti). L’Assistente Sociale invia la scheda alla Referente SED che la 

inoltra alla Commissione Unica Cittadina per le opportune valutazioni. 

Tale scheda viene utilizzata dall’Assistente Sociale anche per il rinnovo dell’intervento per l’anno 

scolastico successivo. Le schede di rinnovo intervento per l’anno scolastico successivo sono inviate alla 

Referente SED che le inoltra alla Commissione Unica Cittadina per le opportune valutazioni entro il 31 

luglio di ogni anno. Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione Unica Cittadina darà 

comunicazione scritta al Coordinamento su una previsione degli interventi previsti per il nuovo anno 

scolastico, comprensivo delle variazioni, chiusure e nuove attivazioni. 

Al momento della chiusura dell’intervento, l’Assistente Sociale trasmette alla Referente SED la scheda 

“SCHEDA CONCLUSIONE INTERVENTO SED” (Modulo SED n° 7, conservato agli atti), che

viene successivamente trasmessa anche alla Commissione Unica Cittadina e al Coordinamento. Nel

caso la chiusura non avvenisse al termine dell’anno scolastico, l’Educatore provvede a redigere una 

relazione sull’andamento generale dell’intervento e la sua conclusione.  

Il servizio non si interrompe durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo nelle situazioni per le quali 

ciò è ritenuto opportuno dall’Assistente Sociale. Il Responsabile del SIAST provvede a inviare 

comunicazione scritta alla Commissione e quindi successivamente al Coordinamento l’elenco degli 
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eventuali interventi da sospendere entro il 15 Novembre, per le vacanze natalizie, e almeno 30 giorni 

prima delle vacanze pasquali, al fine di dare il tempo necessario per la riorganizzazione del Servizio. 

Entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno il Responsabile del SIAST inoltrerà alla Commissione 

Unica cittadina il programma delle attività estive (sospensioni, variazioni di orario, variazioni 

educatori, attività di gruppo, ecc.). Una volta concordato, il programma viene autorizzato a firma del 

Responsabile SIAST e inoltrato al Coordinamento. 

2. INTERVENTO EDUCATIVO IN PICCOLI GRUPPI 

2.1. Scelta degli utenti e attivazione dei gruppi

Il SED può prevedere la realizzazione di interventi in piccoli gruppi finalizzati allo sviluppo delle 

abilità di socializzazione e/o di apprendimento.  

I destinatari delle attività di gruppo vengono individuati dai Servizi tra minori: 

- seguiti nel SED da alcuni anni, per i quali l’intervento individualizzato può essere concluso, ma

che hanno ancora bisogno di una forma leggera di sostegno; 

- seguiti nel SED che presentano difficoltà nell’area dell’apprendimento o della socializzazione, 

per i quali l’intervento individualizzato viene integrato con una forma di sostegno di gruppo;

- in carico ai Servizio Sociali, ma che non hanno mai usufruito del SED. 

Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 8/10 utenti, suddivisi per fasce di età e/o tipologia di 

interventi (apprendimenti, socializzazione), sarà seguito da due educatori.  

Definito l’assetto delle attività di gruppo, la Commissione valuta le schede di partecipazione al gruppo 

che, se approvate, vengono trasmesse al Responsabile Siast per l’autorizzazione.

Una volta individuati i minori da inserire nelle attività di gruppo, i Servizi si incontrano con il 

Coordinamento per dare un assetto generale al programma, definendo: 

- sede e tipologia di attività  

- obiettivi generali 

- frequenza settimanale e monte ore di servizio degli educatori. 

Responsabile del SIAST invia le “SCHEDE DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO” (Modulo SED 

n° 8, conservato agli atti) al Coordinamento.  

Sarà cura del Servizio Sociale incontrarsi con i familiari degli utenti per illustrare le modalità di 

partecipazione al gruppo e compilare con loro il “MODULO DI ISCRIZIONE” (Modulo SED n° 9,

conservato agli atti), da inviare al Coordinamento.



10

Nel caso risultassero ancora posti disponibili, l’inserimento di altri minori nel gruppo potrà avvenire 

anche durante l’anno. Al termine della frequenza del minore alle attività di gruppo sarà cura 

dell’assistente sociale inviare la scheda “SCHEDA CONCLUSIONE INTERVENTO SED” 

(Modulo SED n° 7, conservato agli atti) alla referente SED che lo invia successivamente al 

Coordinamento. 

2.2. Programmazione, realizzazione e monitoraggio 

Mensilmente, gli educatori programmano e realizzano le attività di gruppo tenendo presente i bisogni di

ogni componente del gruppo individuati sulla base della loro presentazione da parte dei Servizi e 

dell’osservazione diretta. L’Ente Gestore provvede a dotare gli Educatori della modulistica necessaria

alla programmazione, registrazione e verifica delle attività. In caso di minori seguiti anche a livello 

individuale, provvedono a  raccordarsi con l’Educatore che segue l’utente. 

Ogni Educatore ha a disposizione 1 ora settimanale per svolgere le seguenti azioni: 

- incontri con l’equipe socio-sanitaria; 

- incontri con le assistenti sociali che hanno in carico gli utenti; 

- incontri con il Coordinamento; 

- compilazione della modulistica; 

- eventuali incontri con  le insegnanti curricolari dei minori. 

Qualora un minore interrompa la frequenza delle attività di gruppo, il Coordinamento invia una 

comunicazione all’Assistente Sociale che ha in carico il minore e alla Referente SED. L’Assistente 

Sociale provvede a verificare le motivazioni della sospensione e a prendere le eventuali decisioni in 

merito alla continuazione o sospensione dell’intervento, dandone comunicazione alla Commissione 

Unica. 

2.3. Verifica delle attività 

Mensilmente gli educatori partecipano con il Coordinamento ed altri educatori impegnati in attività di

gruppo agli incontri periodici di verifica. Sempre mensilmente, il Coordinamento informa il SIAST sul 

numero degli utenti iscritti e le ore svolte dagli educatori. 

La verifica dell’andamento dell’intervento sul gruppo e il raggiungimento degli obiettivi dei piani

individuali viene svolta dagli educatori con i Servizi sociali e i servizi specialistici che hanno in carico i

minori almeno ogni 3 mesi. 

A fine anno scolastico, il Coordinamento e gli educatori che hanno svolto l’attività predispongono una 

relazione sull’andamento del servizio, il numero e la frequenza dei minori ed eventuali osservazioni. 
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3. VERIFICA SULL’ANDAMENTO GENERALE DEL SED 

3.1. Riunioni di raccordo e verifica 

Fermo restando i momenti di verifica complessiva degli Enti Gestori con la Responsabile SIAST, sono 

previsti incontri operativi periodici fra il Coordinamento e la Referente SED per verificare l’andamento 

del servizio.  

Negli incontri di verifica vengono inoltre concordati: 

- il budget orario settimanale complessivo da destinarsi alla realizzazione degli interventi individuali e

di gruppo; 

- la data di inizio del servizio nel mese di settembre e di conclusione nel mese di giugno; 

- la durata delle eventuali sospensioni del periodo natalizio e pasquale;  

- la programmazione e la durata delle attività e degli interventi del periodo estivo. 

3.2. Report sull’andamento del servizio 

Il Coordinamento invia, entro il 10 del mese con conferma entro il 20, al Responsabile del SIAST un

report mensile relativo al mese appena concluso, comprensivo di: 

- totale delle ore effettuate per ciascun utente,  

- totale delle ore di servizio svolte nel mese  

- numero degli utenti che usufruiscono del SED e ore settimanali assegnate a ciascuno di essi.  

Il Coordinamento consegna al Responsabile SIAST e al Coordinatore della Commissione una relazione 

semestrale sull’andamento generale del servizio (individuale e di gruppo), sul numero e la tipologia 

degli utenti che usufruiscono del SED, il numero degli inserimenti e delle dimissioni. Alla relazione al

termine dell’anno scolastico vengono allegate anche quelle degli educatori. 

4. PROCEDURE PER SITUAZIONI PARTICOLARI 

4.1. Emergenze 

Nel caso in cui l’Educatore si trovasse in una situazione di emergenza, lo stesso e il Coordinamento

devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1) In caso di improvvisa assenza del/i genitore/i e di qualunque altro adulto che possa prendersi cura 

del/i minore/i, l’Educatore contatta il Coordinamento, il quale contatta altri familiari o conoscenti

della famiglia e l’Assistente Sociale che ha in carico il minore o in loro assenza, la Polizia 

Municipale che provvederà a collocarlo in una struttura sanitaria o sociale adeguata ad accoglierlo. 
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2) In caso di emergenza sanitaria del minore in seguito a incidente o a un grave disturbo, l’Educatore 

chiama il 118 e provvede anche  ad avvertire i genitori e il Coordinamento. 

3) In situazioni in cui l’Educatore si trova ad assistere a violenza psicologica e/o fisica a danno di un 

componente della famiglia, o comunque a situazioni con carattere di elevata conflittualità fra

persone presenti in casa, l’Educatore chiama il Coordinamento e le Forze dell’Ordine, prestando 

assistenza al minore per quanto ciò è possibile, eventualmente allontanandosi dal domicilio con il

minore. Il Coordinamento contatta il Servizio Sociale e la Dirigenza dell’Ente Gestore per gli 

adempimenti di competenza. 

4.2. Particolari condizioni di rischio per il minore 

Nel caso in cui l’Educatore rilevasse una situazione di particolare rischio per il minore seguito, si 

procede secondo quanto sotto indicato:   

1) Uso/possesso di sostanze stupefacenti: nel caso in cui l’Educatore assista o abbia notizia 

dell’uso/possesso di sostanze e/o di oggetti relativi all’uso di sostanze, da parte del/i minore/i o

di suoi familiari, deve relazionare per iscritto ciò di cui è a conoscenza al Coordinamento, che

provvederà a trasmettere la relazione al Servizio Sociale. 

2) Situazioni di maltrattamento psicologico e/o fisico a danno del/i minore/i da parte di familiari 

e/o di persone non appartenenti al nucleo familiare: l’Educatore che si trovi in una delle

situazioni sopra descritte, provvede a relazionare per iscritto l’accaduto al Coordinamento nella 

forma più oggettiva possibile e evitando assolutamente le impressioni personali. Il

Coordinamento invia immediatamente la relazione al Responsabile del SIAST per la 

trasmissione alle Autorità competenti, come previsto dalla legge.   

3) Situazioni di minori che commettono reati e/o aggregati a gruppi devianti: si procede come al

punto 2). 

Nelle situazioni di cui sopra, nel tempo più breve possibile, viene realizzato un incontro fra il 

Coordinamento, l’Educatore interessato e i Servizi coinvolti, per valutare, fermo restando quanto 

disposto nella normativa, le azioni da mettere in atto con la famiglia e/o con il minore, quali: 

- prosecuzione dell’intervento; 

- mantenimento dello stesso Educatore;

- luogo di svolgimento; 

- ecc.
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4.3. Particolari condizioni di rischio per l’Educatore 

Al fine di evitare l’evidenziarsi di situazioni di rischio per l’Educatore presso il domicilio dell’utente, 

nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone pericolose atte a delinquere (che adottano o 

hanno adottato comportamenti penali recidivi come minacce, offese, calunnie, ingiurie, aggressioni 

fisiche/verbali, ecc.), a causa delle quali il domicilio possa essere ritenuto ambiente non idoneo ad 

accogliere una figura educativa esterna, i Servizi Sociali e il Coordinamento individuano idonei 

ambienti esterni al domicilio per lo svolgimento delle attività di sostegno. 
Inoltre: 

1) Qualora sia presente presso il domicilio dove si svolge l’intervento educativo un soggetto in

stato di arresto o detenzione domiciliare, l’Assistente Sociale invia segnalazione alle Autorità

competenti della presenza dell’Educatore in detto domicilio, fermo restando l’obbligo, da parte 

dei Servizi, di valutare l’opportunità di svolgere l’intervento in un luogo diverso. 

2) Nel caso in cui ci siano comportamenti fortemente provocatori e/o minacce nei confronti degli

educatori da parte di familiari, l’Educatore segnala l’accaduto al Coordinamento che, insieme ai 

Servizi, individuano immediatamente le misure da adottare a tutela dell’Educatore, quali la 

convocazione dei familiari da parte del Servizio Sociale e lo svolgimento delle attività di 

sostegno in luogo diverso dal domicilio. 

3) Nel caso in cui ci siano atteggiamenti fortemente provocatori e/o minacce nei confronti degli

educatori da parte dei minori, l’Educatore segnala l’accaduto al Coordinamento, che insieme ai

servizi, individuano immediatamente le misure da adottare a tutela dell’Educatore e del minore. 

In caso di aggressione diretta all’Educatore da parte del minore, il Coordinamento invia 

immediatamente la relazione al Responsabile del SIAST che provvede a trasmetterla senza 

ritardo alle Autorità competenti, come previsto dalla legge. 

4.4. Richieste particolari 

Qualora all’Educatore fossero rivolte, da parte dei familiari dell’utente, richieste di attività non indicate 

nel Capitolato, al fine di evitare eventuali disaccordi con gli stessi, l’Educatore si attiene alle seguenti 

disposizioni, dando comunicazione al Coordinamento di quanto accaduto: 

a) l’Educatore non può esercitare manovre sanitarie. 

b) l’Educatore non può somministrare farmaci all’utente. Nel caso l’utente abbia bisogno di 

assumere farmaci “salvavita” o la cui assunzione è necessariamente collegata ad un orario

prestabilito e comunque farmaci la cui somministrazione non deve richiedere il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell'educatore, si procederà secondo quanto segue:
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- i genitori/gli esercenti della potestà genitoriale devono verificare con il medico se è 

possibile spostare l’orario di somministrazione del farmaco. Qualora questo non fosse 

possibile, i genitori/gli esercenti della potestà genitoriale avanzano una formale 

“RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI” (modulo Sed n° 10, 

conservato agli atti) al Servizio Sociale, allegando la “PRESCRIZIONE FARMACO”

(modulo Sed n° 11, conservato agli atti) del medico in cui sia chiaramente indicata la

posologia (quantità, modalità e tempi di assunzione) ed eventuali precauzioni per la

conservazione del farmaco stesso, sollevando gli educatori da ogni responsabilità sulle

conseguenze derivanti dall’assunzione del farmaco. 

- I servizi sociali fanno richiesta all’ente gestore di individuare gli educatori disponibili. 

- L’educatore dovrà dichiarare la propria disponibilità o meno a somministrare il farmaco. 

- Il medico competente o altre figure sanitarie che hanno in carico l’utente, istruiscono 

l’educatore sulle modalità di assunzione del farmaco e sulle caratteristiche della 

patologia. 

- I genitori/gli esercenti della potestà genitoriale si impegnano inoltre a recapitare

immediatamente al Coordinamento del Servizio ogni variazione della prescrizione 

medica ed a fornire all’educatore i farmaci prescritti dopo averne controllato la data di 

scadenza, oltre che agli eventuali accessori indispensabili alla corretta conservazione dei

farmaci. 

c) L’Educatore non può preparare pasti, ma può procedere alla loro somministrazione all’utente; 

ciò comunque deve essere esplicitamente previsto nel Progetto.  

d) L’Educatore non può farsi carico di assistere altri componenti della famiglia o altre persone 

presenti al domicilio.


