COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
PREMESSA
Nelle more della modifica al Regolamento degli interventi e dei servizi sociali comunali
(approvato con deliberazione C.C. 57/2001 e modificato con deliberazione G.C. 64 del
21/4/2010) , si emanano le modalità attuative relative all’Assistenza Educativa.
Il servizio di assistenza educativa ha l’obiettivo di mantenere il minore, per
quanto possibile, all’interno del proprio nucleo familiare, secondo quanto indicato
dalla legge 184/1983 e ss. mm. e i., attraverso l’orientamento, il sostegno e, se
necessario, il ripristino delle competenze educative della famiglia.
SOGGETTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Sono i minori in situazione di fragilità, così come individuati nel Regolamento sopra
richiamato all’art. 24.
MODALITA’ DI ACCESSO
Il Servizio di Assistenza educativa viene attivato dai Servizi sociali comunali in base a
progetti personalizzati su segnalazione del Tribunale dei Minori o del Tribunale
Ordinario, oppure su richiesta dei Servizi Sociali Asl (Servizi sociali e USFMIA) o da parte
delle scuole del territorio;
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Assistenza educativa viene effettuato da Soggetti Qualificati iscritti all’Albo
Comunale a seguito di procedura pubblica di accreditamento.
SCELTA DEL SOGGETTO QUALIFICATO
L’Utente può scegliere direttamente e liberamente tra i soggetti Qualificati iscritti
all’albo comunale al momento della sottoscrizione del progetto.
Nel caso in cui l’Utente non sia nelle condizioni di poter condividere consapevolmente il
progetto, sarà cura del Servizio Sociale o Servizio Educativo Comunale “accompagnare”
la scelta del Soggetto Qualificato.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’Assistente Sociale e l’Educatore Comunale provvedono a contattare il soggetto
qualificato scelto dall’utente e a predisporre il progetto, concordando l’avvio degli
interventi e gli strumenti di verifica rispetto agli obiettivi.
I SOGGETTI QUALIFICATI
I soggetti qualificati sono costituiti da Enti del Terzo Settore, regolarmente accreditati e
__________________

Settore Servizi al Cittadino
Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU)  0583/216353 - 0583/216907

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
quindi iscritti all’Albo Comunale.
L’iscrizione all’Albo Comunale si ottiene a seguito di ammissione da parte di apposita
Commissione istituita nell’ambito del Settore Servizi al Cittadino.
Le domande saranno esaminate a seguito di Bando pubblico ma sarà possibile
effettuare nuovi inserimenti anche in corso d’anno.
I nuovi inserimenti nell’Albo saranno effettuati con decorrenza 1 Gennaio e 1 Luglio di
ogni anno. Le domande per detti inserimenti dovranno pervenire entro il 30 Novembre
(per gli inserimenti a Gennaio) ed entro il 31 Maggio, (per gli inserimenti di Luglio).
Le domande di nuove ammissioni sono esaminate da una apposita Commissione ogni
semestre e il Settore Servizi al Cittadino provvederà ad aggiornare l’Albo.
Potranno avvalersi del Soggetto Qualificato iscritto all’albo anche i cittadini che
ritengano di acquistare autonomamente e interamente a proprie spese gli interventi di
assistenza domiciliare.
In questo caso il Soggetto Qualificato iscritto all’albo è tenuto ad assicurare , pena la
cancellazione dall’albo, a fronte dei medesimi servizi gli stessi prezzi applicati
all’Amministrazione Comunale.
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