
 1

COMUNE DI FIRENZE 
UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO 

 
 

SERVIZIO DI SOSTEGNO  
SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.)  

PER MINORI E GIOVANI DISABILI  
IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE  
ANNI 2010-2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO  

(Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 8015/2009 ) 

 



 2

 
 
Il presente Protocollo Operativo definisce e specifica modalità e procedure per lo 
svolgimento del servizio di Sostegno Socio-Educativo Domiciliare (S.E.D.) per minori e 
giovani disabili in condizione di disagio sociale, con riferimento alle fasi di attivazione, 
realizzazione, verifica e chiusura degli interventi, di tipo sia individuale che collettivo. Il 
presente Protocollo Operativo definisce e specifica altresì le forme di raccordo e di 
collaborazione tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto appaltatore, con ulteriore 
riferimento agli eventuali casi di coinvolgimento dell’Unità Funzionale Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza (UFSMIA), relativamente a minori seguiti anche dai Servizi 
specialistici. 
 
1. INTERVENTO DI SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
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 del S.E.D. per un 
minore o un giovane disabile in condizione di disagio sociale in carico ai Servizi, lo stesso 
segnala tale necessità all’assistente sociale incaricato della Referenza del Servizio relativo 
al singolo Siast (di seguito indicato come Referente S.E.D.). 
Il Referente SED, previa verifica del monte orario di servizio ancora disponibile con il 
personale amministrativo Siast, provvede a trasmettere la richiesta al Responsabile SIAST 
per la convalida della proposta. 
Convalidata la proposta, il Responsabile SIAST dà inizio all’iter di attivazione mediante 
l’invio al Coordinatore del soggetto appaltatore (di seguito denominato semplicemente 
Coordinatore) di apposita “RICHIESTA ATTIVAZIONE INTERVENTO S.E.D.”, sottoscritta 
congiuntamente all’assistente sociale e al referente S.E.D., 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 SIAST: 

a) può segnalare l’opportunità che l’Educatore 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 Coordinatore per un 

migliore passaggio di informazioni su situazioni particolarmente complesse. 
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.). 
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Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il Coordinatore provvede ad abbinare 
all’utente segnalato un Educatore, individuato in base alle informazioni e/o segnalazioni 
ricevute dal SIAST. In casi di attivazione urgente, dopo un’attenta valutazione 
professionale del SIAST, previo contatto fra il Referente S.E.D. ed il Coordinatore, 
quest’ultimo provvede ad inviare al Responsabile Siast l’assegnazione temporanea di un 
Educatore. 
Avvenuto l’abbinamento, il Coordinatore invia al Responsabile SIAST, al Referente S.E.D. 
e all’Assistente Sociale titolare del caso la “COMUNICAZIONE di ASSEGNAZIONE 
EDUCATORE”, utilizzando a tal fine il modello appositamente predisposto sul quale 
dovranno essere riportati il nominativo e il numero di telefono dell’Educatore assegnato. 
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: 
- fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell’intervento e concordare 

le linee generali del PROGETTO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO, da riportare in apposita scheda;  

- 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 Coordinatore; 
- 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 
Coordinatore 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 ovvero presso il domicilio o altra sede concordata. In tale 
occasione l’assistente sociale consegnerà ai familiari apposita scheda contenente 
le informazioni sul funzionamento del servizio ed alcune norme che dovranno 
regolare il rapporto tra la famiglia, il Coordinatore 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 
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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 Coordinatore 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 dall’Appaltatore. 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 PERSONALIZZATO” al fine di realizzare gli obiettivi a lungo termine 
in esso contenuti. L’appaltatore fornisce agli Educatori la 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 relativa all’utente con 
estrema attenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, 
salvaguardando il segreto professionale. 

1.2.2. Realizzazione del Piano 

L’Educatore realizza l’intervento attenendosi a quanto indicato nel Progetto e definito nel 
Piano. L’appaltatore fornisce agli educatori la modulistica per la registrazione delle attività 
svolte.  
Nella conduzione dell’intervento, il SIAST, il Coordinatore 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 
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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;  

- è’ fatto obbligo all’Educatore di avvisare immediatamente il Coordinatore, 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 Coordinatore provvede alla sostituzione 
immediata, il giorno stesso o al massimo il giorno seguente, solo per le situazioni 
segnalate dagli Assistenti Sociali nel Progetto. Per tutti gli altri interventi, solo se la 
durata dell’assenza è prevista superiore ad una settimana, il Coordinatore provvede 
alla sostituzione dell’Educatore;  

- 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 SIAST e il 
Coordinatore 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’Appaltatore provvede a dotare l’Educatore del modulo per la verbalizzazione 
dell’incontro. 
Ogni tre/quattro mesi, in base al programma concordato con il SIAST, tutti gli operatori 
coinvolti nel Progetto, si incontrano per verificare la realizzazione degli obiettivi e 
l’andamento dell’intervento. Della riunione viene redatto apposito verbale, secondo il 
modello appositamente predisposto dal Siast di riferimento.  
Prima dell’eventuale sospensione estiva, ogni Educatore redige una relazione 
sull’andamento dell’intervento, valutando i risultati raggiunti. La relazione viene 
consegnata al Coordinatore che provvede a trasmetterla al 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 SIAST, 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. 
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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, utilizzando a tal fine apposita scheda. 
Tale scheda viene utilizzata dall’Assistente Sociale anche per il rinnovo dell’intervento per 
l’anno scolastico successivo. In entrambi i casi l’Assistente Sociale invia la scheda al 
Referente S.E.D. che la invia al Responsabile Siast per la convalida e l’invio al 
Coordinatore. 
Al momento della chiusura dell’intervento, l’Assistente Sociale trasmette al Referente 
S.E.D. e al Coordinatore apposita scheda di chiusura intervento. 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 potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze di 
ciascun singolo Siast, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche. Il Responsabile 
SIAST provvede ad inviare comunicazione scritta al Coordinatore delle eventuali 
sospensioni connesse con le festività natalizie entro il 15 novembre, e almeno 30 giorni 
prima nel caso di sospensioni connesse con le festività pasquali.  
Entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno il Responsabile SIAST concorderà con il 
Coordinatore il programma delle attività estive (sospensioni, variazioni di orario, variazioni 
educatori, attività di gruppo, ecc.). Una volta concordato, il programma viene verbalizzato 
a firma del Responsabile SIAST e del Coordinatore. 
Entro il 31 luglio di ogni anno, il Responsabile SIAST inoltra comunicazione scritta al 
Coordinatore su una previsione degli interventi previsti per il nuovo anno scolastico, 
comprensivo delle variazioni, chiusure e nuove attivazioni. 
 
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 S.E.D. 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 S.E.D. 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 SIAST, ma che non hanno mai usufruito del S.E.D. 
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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.  
Una volta individuati i minori da inserire nelle attività di gruppo, i Servizi si incontrano con il 
Coordinatore per dare un assetto generale al programma, definendo: 

- sede e tipologia di attività  
- obiettivi generali 
- frequenza settimanale e monte ore di servizio degli educatori. 

Definito l’assetto delle attività di gruppo, il Responsabile SIAST invia le schede a tal fine 
appositamente predisposte al Coordinatore.  
Sarà cura del SIAST incontrarsi con i familiari degli utenti per illustrare le modalità di 
partecipazione al gruppo e formalizzare la relativa iscrizione, compilando apposito 
modulo da inviare al Coordinatore.   
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 l’assistente sociale provvederà ad inviare la comunicazione di conclusione, 
utilizzando apposita scheda, al referente SED che lo invia successivamente al 
Coordinatore. 
 
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’Appaltatore 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 Coordinatore; 
- compilazione della modulistica; 
- eventuali incontri con  le insegnanti curricolari dei minori. 

Qualora un minore interrompa la frequenza delle attività di gruppo, il Coordinatore invia 
una comunicazione all’Assistente Sociale che ha in carico il minore e al Referente S.E.D.. 
L’Assistente Sociale provvede a verificare le motivazioni della sospensione e a prendere le 
eventuali decisioni in merito alla continuazione o sospensione dell’intervento. 
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2.3. Verifica delle attività 

Mensilmente gli educatori partecipano con il Coordinatore ed altri educatori impegnati in 
attività di gruppo agli incontri periodici di verifica. Sempre mensilmente, il Coordinatore 
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 Coordinatore 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. 
 
 
3. VERIFICA SULL’ANDAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO 
 
3.1. Riunioni di raccordo e verifica 

Fermi restando i momenti di verifica complessiva ad opera del Responsabile SIAST 
unitamente all’appaltatore, sono previsti incontri operativi periodici fra il Coordinatore ed il 
Referente S.E.D. per verificare l’andamento del servizio e il monte ore disponibile per 
l’attivazione dei nuovi interventi, previa verifica contabile e finanziaria a cura del personale 
amministrativo del Quartiere, con la convalida della Responsabile SIAST e del 
Coordinatore.  
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;  
- il budget orario e la durata delle attività e degli interventi del periodo estivo. 
 
3.2. Report sull’andamento del servizio 

Il Coordinatore 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 e da ciascun operatore;  
- totale delle ore di servizio svolte nel mese;  
- numero degli utenti che usufruiscono del S.E.D. e ore settimanali assegnate a 

ciascuno di essi.  
Il Coordinatore consegna al Responsabile SIAST una relazione semestrale 
sull’andamento generale del servizio (individuale e di gruppo), sul numero e la tipologia 
degli utenti che usufruiscono del S.E.D., il numero degli inserimenti  e delle dimissioni. Alla 
relazione al termine dell’anno scolastico vengono allegate anche quelle degli educatori. 
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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 
Coordinatore 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 Coordinatore, 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. 

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 Coordinatore.  

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 Coordinatore e 
le Forze dell’Ordine, prestando assistenza al minore per quanto ciò è possibile, 
eventualmente allontanandosi dal domicilio con il minore. Il Coordinatore contatta il 
SIAST e l’Appaltatore per informare di quanto accaduto. Non appena possibile 
relaziona per iscritto quello che ha visto e sentito e lo consegna al Coordinatore, il 
quale provvederà ad inviare la relazione all’Assistente Sociale e al Responsabile Siast, 
o, in sua assenza, al Dirigente del Quartiere, e a concordare con lo stesso i 
provvedimenti da mettere in atto. 
 

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 Coordinatore, che provvederà a trasmettere la relazione al SIAST. 

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 Coordinatore nella forma più oggettiva possibile e evitando assolutamente le 
impressioni personali. Il Coordinatore invia immediatamente la relazione al 
Responsabile del SIAST, o in sua assenza al Dirigente del Quartiere, che provvede 
a trasmetterla senza ritardo 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). 
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Nelle situazioni di cui sopra, nel tempo più breve possibile, viene realizzato un incontro fra 
il Coordinatore, 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.  
 

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, il 
SIAST e il Coordinatore 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 del SIAST, 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 
Coordinatore che, congiuntamente al SIAST, individua immediatamente le misure 
da adottare a tutela dell’Educatore, quali la convocazione dei familiari da parte del 
SIAST 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 
Coordinatore che, insieme ai servizi sociali, individua immediatamente le misure da 
adottare a tutela dell’Educatore e del minore. In caso di aggressione diretta 
all’Educatore da parte del minore, il Coordinatore invia immediatamente la relazione 
al Responsabile SIAST che provvede a trasmetterla senza indugio 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 



 11

si attiene alle seguenti disposizioni, dando comunicazione al Coordinatore 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: 

‐  il Siast del Quartiere di riferimento provvede ad acquisire dai 
genitori/esercenti la potestà genitoriale formale richiesta, su apposito 
modulo, di somministrazione farmaci dopo aver verificato col medico la 
possibilità di spostamento dell’orario di somministrazione del farmaco. La 
richiesta dovrà essere obbligatoriamente corredata di apposita 
documentazione dell’autorità sanitaria comprovante la PRESCRIZIONE 
FARMACI e contenente tutte le indicazioni (posologia, modalità e tempi di 
assunzione) per la corretta somministrazione e conservazione degli stessi, 
nonché di clausola di espressa esclusione degli educatori da qualsiasi 
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall’assunzione del 
farmaco. 

‐  Il SIAST interessato richiede all’Appaltatore di individuare gli educatori 
disponibili a somministrare il farmaco; 

‐  l’educatore dovrà dichiarare la propria disponibilità o meno a somministrare il 
farmaco; 

‐  l’educatore è tenuto ad acquisire dal medico competente o da altre figure 
sanitarie che hanno in carico l’utente, istruzioni sulle modalità di assunzione 
del farmaco e sulle caratteristiche della patologia; 

‐  il SIAST acquisisce dichiarazione dei genitori/degli esercenti della potestà 
genitoriale con la quale si impegnano a recapitare immediatamente al 
Coordinatore 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 con le modalità da prevedere nel Progetto.  

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

 


