COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA
Protocollo Partenza N. 3631/2022 del 21-06-2022
Doc. Principale - Copia Documento

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ADE
(Assistenza Domiciliare Educativa) con priorità per i minori con disturbo dello spettro autistico
PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022
Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 22.12.2020
Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2568 del 29.12.2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia
Determinazione N. 71 del 31.05.2022 del Comune di Macchia d’Isernia

IL COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2568 del
29.12.2020 e di quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
22.12.2020 ovvero di delegare la funzione per l’espletamento di tutte le
procedure per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare
Educativa con particolare attenzione alle persone affette da autismo, in
nome e per conto dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia
RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda di accesso al Servizio ADE (Assistenza
Domiciliare Educativa) con priorità per i minori con disturbo dello spettro
autistico
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Premessa
Il Comune di Macchia d’Isernia in nome e per conto dell’Ambito Territoriale Sociale di ISERNIA
(di seguito ATS) emana il presente Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di accesso
al Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) con priorità per i minori con disturbo dello
spettro autistico in coerenza ed attuazione:
 della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 22.12.2020;
 della Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2568 del 29.12.2020 dell’Ambito Territoriale Sociale
di Isernia;
 della Determinazione N. 71 del 31.05.2022 del Comune di Macchia d’Isernia.
Art. 1 - Finalità
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) si esplica in un complesso di prestazioni
domiciliari integrate di natura psico-socio-educativa rivolte al minore e al relativo nucleo familiare
di appartenenza in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo articolo 2.
Il servizio è gratuito e persegue le seguenti finalità:
 garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, promuovendone il
pieno e armonico sviluppo psico-fisico, l’educazione e la crescita in un idoneo ambiente
familiare e sociale;
 sostenere i processi di apprendimento ed educazione dei minori disabili o in stato di svantaggio,
favorendone il diritto all’istruzione;
 sostenere la genitorialità nella sua funzione educativa, rafforzandone la responsabilità e le carenti
capacità gestionali del quotidiano.
Art. 2 - Destinatari e Requisiti di accesso
Al Servizio ADE possono accedere i minori di 18 anni non compiuti all’atto di presentazione della
domanda e relativi nuclei familiari residenti in uno dei 24 Comuni dell’ATS di Isernia che versano
in una o più delle condizioni in elenco:
 minori con disturbo dello spettro autistico (intervento prioritario);
 situazione di disagio, abbandono educativo, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto
alle difficoltà del nucleo familiare carente nell’esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto
l’aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
 minori collocati in affidamento familiare;
 difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali e di apprendimento all’interno del
gruppo dei pari e/o del contesto di vita quotidiano, determinate da condizione di media e lieve
disabilità, ovvero in condizioni di ridotte capacità logico-cognitive e/o di handicap sensoriale, ivi
compresi i minori affetti da DSA o BES.
Lo stato di disabilità e/o di difficoltà, di cui innanzi, deve essere opportunamente documentato, in
fase di presentazione della domanda, mediante verbale di accertamento sanitario e/o di altra
documentazione medico specialistica. Le situazioni di disagio cui sopra costituiscono requisiti di
accesso all’ADE, come opportunamente verificate in fase istruttoria dal Servizio Sociale dell’ATS
di Isernia.
Art. 3 - Prestazioni, durata e modalità di erogazione del servizio
L’ADE contempla l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 interventi personalizzati psico-socio-educativi rivolti al minore, tesi a favorire la crescita e il
benessere psicofisico del minore, nonché di contrasto e prevenzione ai comportamenti di
devianza sociale, all’abbandono educativo, all’istituzionalizzazione;
 supporto psico-socio-pedagogico alle figure genitoriali, in un'ottica di stimolo e non di
sostituzione;
 attività d'aiuto per favorire la conoscenza e la partecipazione ai processi di formazione dei minori
e della loro socializzazione (scuola, parrocchia ecc);
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 interventi di promozione per l'utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali;
 creazione di occasioni educative e di socializzazione aperte anche ad altri minori;
 accompagnamento degli utenti presso i servizi socio-sanitari e presso i luoghi di socializzazione.
L’offerta di intervento domiciliare per i disturbi dello spettro autistico comprende l’applicazione di
tecniche comportamentali nelle loro diverse declinazioni per la gestione delle seguenti aree di
funzionamento della persona con disturbo dello spettro autistico:
 potenziamento delle autonomie;
 potenziamento delle capacità comunicative (verbali tramite il linguaggio o non verbali a seconda
del caso);
 potenziamento delle abilità sociali;
 gestione dei comportamenti problema;
 gestione di rabbia e aggressività;
 strategie di controllo e gestione delle stereotipie;
 gestione della sintomatologia concomitante (controllo dell’ansia, igiene del sonno,
alimentazione, ...).
Il Servizio ADE viene svolto direttamente presso il domicilio del minore che necessita di un
intervento educativo qualificato di assistenza e di sostegno all'interno del nucleo familiare, ovvero
in altro luogo diverso dal domicilio, e comunque secondo quanto previsto dai Piani di Intervento
Individuali (PII).
La sinergia tra operatori coinvolti nell’intervento è fondamentale per svolgere:
 lavoro di rete con tutti i soggetti e servizi esterni all'Ambito che a vario titolo sono coinvolti;
 osservazione e individuazione dei fattori di rischio e disagio;
 elaborazione di interventi utili a ridurre lo stato di disagio.
Le prestazioni di servizio, di cui sopra, sono erogate:
 sulla base di Piani di Intervento Individuali (PII). Il PII è lo strumento attraverso il quale viene
definito il programma educativo individuale del minore. Esso è di competenza esclusiva
dell’Assistente Sociale competente per territorio, nella sua qualità di responsabile del caso, che
lo redige in collaborazione con la famiglia;
 da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ore settimanali e secondo un piano orario che sarà
all'uopo concertato con la famiglia o tutore o esercente la potestà parentale, e precisamente come
stabilito nel rispettivo PII;
 da personale idoneo e qualificato allo scopo;
 in sinergia operativa con il Servizio Sociale Professionale d’Ambito.
Le prestazioni saranno erogate nel periodo dalla data di pubblicazione dell’Avviso al
31.12.2022.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello
allegato al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione
richiesta.
Tali modelli saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Macchia d’Isernia
(www.comune.macchiadisernia.is.it) e da quello dell’Ambito (www.atsisernia.com).
La domanda dovrà essere inviata all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo comuneisernia@pec.it indicando nell’oggetto della PEC la dicitura
“DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ADE”, a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso e non oltre il 30.11.2022.
Alla domanda, a pena di nullità, dovranno essere allegati:
 copia documento d’identità di colui che presenta l’istanza copia documento d’identità di
colui che presenta l’istanza e del minore oggetto del Servizio;
 eventuale certificazione sanitaria attestante il disturbo dello spettro dell’autismo
(intervento prioritario);
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 eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di media e lieve disabilità, ovvero in
condizioni di ridotte capacità logico-cognitive e/o di handicap sensoriale del minore, ivi
compresi i minori affetti da DSA o BES;
 certificazione ISEE del NUCLEO FAMILIARE in corso di validità compilata sia nella parte
dedicata all’ISEE SOCIOSANITARIO che nella parte dedicata all’ISEE ORDINARIO.
L’ammissibilità è condizionata ad un valore ISEE SOCIOSANITARIO inferiore ad euro 65
mila.
Nel caso di presentazione di sola DSU, il richiedente dovrà presentare l’attestazione ISEE entro e
non oltre 15 giorni dalla data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
Art. 6 - Irricevibilità ed inammissibilità delle domande
Le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno sottoposte, in via preliminare, alla
verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità per la successiva valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande:
a) pervenute o consegnate a mano precedentemente oppure oltre il termine di scadenza fissato dal
presente Avviso;
b) presentate su modulistica diversa da quella allegata;
c) presentate secondo modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 (es. a mezzo fax, raccomandata o
consegna a mano);
d) prive della sottoscrizione del beneficiario e di colui che presenta l’istanza;
e) presentate in favore di un cittadino residente in un altro Ambito Territoriale.
Sono considerate inammissibili le domande incomplete.
L’incompletezza della domanda può riferirsi:
a) alle dichiarazioni che possono riguardare l’autocertificazione;
b) alle certificazioni sanitarie.
Le istanze che hanno vizi formali saranno trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio.
Art. 7 - Istruttoria e procedura di valutazione
L’Ufficio di Piano, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accesso, assegna la
pratica all’Assistente Sociale competente per territorio per la valutazione del caso.
L’Assistente Sociale, entro 15 giorni dalla data di assegnazione della pratica da parte dell’Ufficio di
Piano, procede nell’ordine a:
a) verificare, mediante apposita indagine conoscitiva, la sussistenza dei requisiti previsti per
l’ammissibilità al servizio, di cui al precedente articolo 2;
b) effettuare la valutazione del bisogno mediante la compilazione del PII che evidenzi il numero di
ore ADE assegnate, la cui sottoscrizione da parte del genitore o tutore o esercente la potestà
parentale equivale ad accettazione;
c) consegnare all’Ufficio di Piano il PII di cui al punto precedente.
L’Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del PII, di cui alla precedente lettera c)
comunica al Soggetto Gestore l’inizio del Servizio per singolo nucleo familiare.
Trattandosi di procedura a sportello si procederà all’attribuzione del Servizio in ordine
cronologico di presentazione della domanda e comunque nei limiti di capienza della
disponibilità oraria, attribuendo la priorità assoluta alle istanze presentate in favore di minori
con disturbo dello spettro autistico.
In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di esecuzione del servizio, l’Ufficio di Piano
procederà all’attribuzione del Servizio per i PII in fase di valutazione e comunque fino alla
concorrenza massima delle ore disponibili.

Art. 8 - Monitoraggio e controllo
Il Servizio prevede il monitoraggio costante dell’Assistente Sociale che avrà cura di verificare:
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 la corretta esecuzione delle prestazioni previste all’interno del PII.
 la rispondenza ai termini e alle condizioni contrattuali delle prestazioni erogate dal Soggetto
Gestore.
Art. 9 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia a quanto disciplinato:
 dalla Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 22.12.2020;
 dalla Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2568 del 29.12.2021 dell’Ambito Territoriale
Sociale di Isernia;
 dalla Determinazione N. 71 del 31.05.2022 del Comune di Macchia d’Isernia.
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Art. 10 - Clausola di salvaguardia
Il Comune di Macchia d’Isernia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia.
Art. 11 - Allegati
Del presente Avviso Pubblico è parte integrante e sostanziale il Modulo di domanda.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Geom. Alessio Montaquila - Referente per le informazioni
sull'Avviso è il dr. Vincenzo Grande (Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia).
Art. 13 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Macchia d’Isernia (www.comune.macchiadisernia.is.it) e da quello dell’Ambito
(www.atsisernia.com).
Art. 14 - Trattamento dati
Il Comune di Macchia d’Isernia (titolare del trattamento) informa che i dati personali, conferiti ai
fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell’ambito del relativo
procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.
I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79
del Regolamento Europeo 679/2016.
Art. 15 - Informazioni
Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale
Sociale di Isernia al seguente recapito telefonico 0865449275.
Il Resp. le dell’Area Amm.va /RUP
Geom. Alessio Montaquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993
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