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Allegato sub A) alla determinazione n. __ del ______ 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60, DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, 
SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO -  PERIODO 
01.09.2019 – 31.8.2023, RINNOVABILE DI QUATTRO ANNI FINO AL 31.8.2027. 
DETERMINA A CONTRARRE. 
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15°, del D.Lgs. 50/2016 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 
a) servizio di sostegno socio-assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni di cui all’art 6, comma 1, lett. a) 
della L.R. n. 41/1996; 

b) servizio socio-educativo, sia in ambito scolastico che extrascolastico di cui all’art. 6, 
comma 1, lett. b) della L.R. n. 41/96; 

c) trasporti individuali di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 41/96; 
d) servizio di aiuto personale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) della L.R. n. 41/96; 
e) servizio di sostegno socio-educativo individuale e di gruppo, svolto da educatori 

presso il domicilio dei minori o presso altre sedi ritenute idonee, con la finalità di 
fornire risposta ai bisogni emergenti (multi-problematicità, difficile integrazione sociale 
e culturale, evasione scolastica, comportamenti aggressivi e/o a rischio di devianza); 

Per i servizi aggiuntivi: 
- servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, inclusi: il supporto nella 

gestione delle spese e del bilancio familiare, il tutoraggio economico e 
l’accompagnamento educativo all’inclusione (rif. Atto di programmazione per la lotta 
alla povertà 2018-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (approvato con 
DGR 1192/2018), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017); 
 

a favore di residenti nel territorio di competenza del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e 
Meduna”, a cui afferiscono i Comuni di: Azzano Decimo (Ente Gestore), Chions, Fiume 
Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini. 
 
Le attività si svolgono nel corso dell’anno solare; la distribuzione annuale delle prestazioni 
dipenderà dalla quantità dei progetti attivati, dall’entità delle relative prestazioni, nonché 
dal calendario di attività delle sedi individuate (per esempio il calendario scolastico). I 
servizi verranno svolti nei giorni feriali da lunedì a sabato, indicativamente dalle ore 7,00 
alle ore 19,00 e, se necessario e/o previsto dal progetto individuale anche in giornate 
festive o in orario serale. L’ora di servizio prestata si intende di 60 (sessanta) min. al netto 
dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l’abitazione dell’utente o i luoghi in cui 
sono attivati i servizi. 
 
Le caratteristiche di tutti i servizi oggetto dell’appalto prevedono sia l’erogazione di 
prestazioni ed attività dirette a favore dell’utenza, che attività indirette, quali partecipazioni 
a riunioni, incontri con i servizi, PEI (Progetto Educativo Individualizzato) presso le scuole, 
compilazione schede, ecc. Inoltre i medesimi servizi sono vincolati alla valutazione dei 
Servizi Sociali congiuntamente ai Servizi Specialistici coinvolti. 
Con questo appalto, l’Amministrazione intende: 

- favorire la massima integrazione nell’ambiente scolastico degli alunni e studenti 
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portatori di handicap in osservanza degli artt. 13 e 14 della legge n. 104/92, 
garantendo prestazioni socio-assistenziali atte a fornire l’assistenza per 
l’autonomia. Il periodo di svolgimento è collegato a quello della frequenza 
scolastica e/o del progetto personalizzato; 

- favorire la massima integrazione dei bambini e adolescenti portatori di handicap 
nell’ambiente scolastico, familiare e sociale di appartenenza. In particolare il 
servizio rappresenta uno strumento atto a favorire lo sviluppo delle abilità del 
portatore di handicap nelle seguenti aree: autonomia, comunicazione, 
apprendimento e socializzazione, attuando programmi individualizzati a valenza 
socio-educativa. Il periodo di svolgimento è collegato a quello della frequenza 
scolastica e/o del progetto personalizzato e può essere svolto anche durante il 
periodo estivo; 

- agevolare l'utente disabile negli spostamenti mettendo a disposizione mezzi e 
personale adeguato, secondo un progetto individualizzato; 

- favorire il mantenimento delle abilità acquisite e dell’autonomia della persona 
portatrice di handicap nell’età adulta, secondo un progetto individualizzato. Il 
servizio può essere svolto anche durante il periodo estivo; 

- dare sostegno alle famiglie multiproblematiche al fine di supportarle nello 
svolgimento delle funzioni educative con la finalità di evitare che si pregiudichi lo 
sviluppo del minore nel suo essere persona e nelle varie fasi evolutive, come 
previsto dalle “Linee di indirizzo nazionali, riguardante l’intervento con bambini e 
famiglie in situazione di vulnerabilità”- Ministero delle Lavoro e delle Politiche 
sociali - approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.  

Per i servizi aggiuntivi: 
- favorire l'inclusione attiva individuale e familiare mediante interventi di contrasto a 

povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale. 
 
 
L’appalto riguarda il periodo dal 1/9/2019 fino al 31/8/2023 e potrà essere rinnovato di 
ulteriori quattro anni fino al 31/8/2027. 
 
 

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

dott. Stefano Franzin 
         documento firmato digitalmente 


