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Art. 1 - OGGETTO
1 Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'accesso e l'erogazione
dei servizi denominati Servizio Educativo e Servizio di Assistenza per minori disabili, svolti in ambito scolastico e
territoriale, in conformità al seguente quadro normativo:
Legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Legge Regionale 41/96 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle
persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.104”;
Legge Regionale 6/06 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”.
Art. 2 - DEFINIZIONI
1. Il Servizio Educativo o di Assistenza per i minori disabili è un servizio pubblico a domanda individuale, gestito dall‘Ente
gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Latisana (di seguito SSC), sia in forma diretta sia in
forma indiretta.
2. Il Servizio Educativo o di Assistenza per minori disabili è un servizio rivolto a soggetti in età evolutiva che, avendo
come riferimento la persona considerata nella globalità della sua evoluzione e del suo sviluppo, ha il fine di favorire
l'integrazione scolastica e sociale, attraverso una serie di azioni e interventi educativi nei servizi per l'infanzia, in ambito
scolastico e sul territorio ovvero negli ambienti di vita del minore disabile.
3. Il Servizio di Assistenza Scolastica per minori disabili è un servizio rivolto a soggetti in età evolutiva che, in presenza
di un inserimento nei servizi per l'infanzia, in ambito scolastico e in contesti extrascolastici (non domiciliari), hanno
necessità di essere supportati attraverso una serie di azioni e prestazioni assistenziali nella gestione dell'autonomia
fisica, spaziale e della comunicazione accanto alle prestazioni che devono essere garantite dai servizi per l'infanzia e
dalla scuola con proprio personale.
4. L'attività educativa di comunità è un'attività rivolta ai minori in relazione a specifici progetti di attività di animazione
o educativi previsti dai singoli Comuni e non presuppongono una presa in carico della situazione ma hanno uno scopo
promozionale o di sensibilizzazione. Tali attività non rientrano nel Servizio Educativo anche se realizzate, con personale
educativo, ma saranno contemplate, organizzate e realizzate nell'ambito di progettualità specifiche, non disciplinate dal
presente regolamento.
5. Il Servizio Educativo per minori disabili, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, contempla le
finalità, tipologie d'intervento e modalità di svolgimento previste nel regolamento del Servizio Educativo Territoriale.
6. Il progetto personalizzato (di seguito PROP) è il progetto finalizzato a sostenere il minore al fine del suo inserimento,
inclusione e valorizzazione nel contesto familiare, scolastico e sociale. Il PROP viene elaborato dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale (di seguito UVM) così come previsto dalle Linee Guida adottate nel corso della programmazione
socio-sanitaria integrata (PDZ 2013-2015).
7.Il piano educativo individuale scolastico (di seguito PEI) è di competenza della scuola e viene steso con l'apporto dei
diversi professionisti coinvolti, ad esso va allegato il progetto educativo elaborato dall’educatore scolastico.
8. Per minore disabile si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
9. L'accertamento della disabilità/handicap è effettuata dalla competente Commissione sulla base della
documentazione clinica elaborata dai Servizi Sanitari.
10. Il riferimento all'assistente sociale è relativo al professionista assegnato al Comune di residenza del minore
beneficiario dell'intervento.
11. Per responsabile si intende il responsabile area minori dell’Ente gestore del SSC.

Art. 3 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
1. Il Servizio Educativo e il Servizio di Assistenza per minori disabili concorrono a perseguire i seguenti obiettivi:
a. favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità
residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto
il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione professionale e relazionale;
b. garantire al minore disabile la possibilità di integrazione nell'ambito della programmazione dell'attività scolastica e
della partecipazione alle attività extrascolastiche;
c. favorire la permanenza del minore nel proprio ambiente familiare e sociale e ridurre al minimo il ricorso a strutture
residenziali o semi-residenziali, qualora non siano strettamente indispensabili;
d. sostenere le reti di supporto familiari e parentali, anche promuovendo dei processi di cambiamento utili ad un
miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni con il contesto ambientale (famiglia, scuola, territorio di
appartenenza).

Art. 4 - DESTINATARI
1. Il Servizio Educativo e di Assistenza si qualifica come intervento di servizio alla persona che si rivolge ai minori (0-17
anni) disabili con certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3, frequentanti scuole di ogni ordine e grado o che fuori dal
circuito scolastico necessitano di programmi individualizzati volti al recupero e/o mantenimento di abilità e/o allo
sviluppo di potenzialità di tipo occupazionali. In tal caso il progetto, in continuità, non potrà superare due anni oltre il
compimento della maggiore età.
Art. 5 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI
1.Gli interventi del Servizio Educativo e di Assistenza per minori disabili, svolti in ambito scolastico o territoriale, sono
così caratterizzati:
a. accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva ed educativa del minore disabile all'interno del contesto
scolastico e/o extrascolastico favorendo lo sviluppo delle sue potenzialità e capacità;
b. accompagnamento in esperienze occupazionali o all'inserimento in laboratori o strutture semi-residenziali;
c. supporto nell'uso di specifici ausili e strumenti differenziati che facilitano l'integrazione e la partecipazione dei minori
disabili nei diversi contesti di vita;
d. supporto assistenziale in correlazione, alla gravità della situazione, per favorire la permanenza del minore disabile in
un contesto educativo e/o scolastico al di là delle prestazioni che la scuola deve garantire con proprio personale;
e. sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e non docente che opera
nella scuola;
f. contribuzione alla realizzazione del progetto educativo individualizzato all'interno del gruppo classe;
g. supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile ovvero nei centri
di cui ai successivi artt.12 e 13;
h. sostegno ai familiari nello svolgimento del loro ruolo favorendo i rapporti con le strutture sociali, sanitarie e ricreative
del territorio.
2.Nel Servizio Educativo per minori disabili in contesto scolastico e territoriale prevalgono le seguenti prestazioni:
a. attività di educazione relazionale, sensoriale, comportamentale;
b. sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo di codici comunicativi alternativi;
c. sostegno alle relazioni con coetanei e adulti;
d. proposta di attività educative per favorire l'integrazione nel gruppo dei pari e/o partecipazione all'attività del gruppo
classe;
e. interventi educativi a sostegno dei familiari nello svolgimento del loro ruolo.
3.Nel Servizio di Assistenza scolastica per minori disabili prevalgono le seguenti prestazioni:
a. appoggio al momento del pasto, controllo sfinterico, pulizia personale, accompagnamento;
b. promozione e mantenimento di abilità di autonomia personale;
c. educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
d. vigilanza ed educazione al controllo del comportamento;
e. appoggio diretto in attività didattiche, manuali, motorie, espressive;
f. azione di mediazione, sollecitazione e integrazione nella comunicazione tra il minore, il gruppo dei pari, il personale
docente e altre figure adulte.
Art. 6 - RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO
1.La richiesta di accesso al servizio va presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore,
affidatario, ecc.) ad eccezione degli interventi di tutela e protezione predisposti dall'Autorità Giudiziaria.
2.La richiesta ha validità fino alla conclusione del PROP condiviso con il SSC.
3.Le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda devono essere veritiere e chi le fornisce ne
assume la piena responsabilità, riconoscendo all’ Ente gestore il diritto-dovere di verificarne l'esattezza.
4.L'utilizzo dei dati personali seguirà le disposizioni sul diritto alla privacy, nel rispetto delle norme vigenti. I dati sensibili
saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione e svolgimento del servizio.
5.Eventuali comunicazioni saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella domanda di accesso.
Art. 7 - CRITERI DI ACCESSO E PRIORITÀ
1. I criteri di accesso al Servizio sono:
a. la residenza del minore nel territorio dell’Ente gestore del SSC;
b. la certificazione di disabilità rilasciata dalla competente Commissione oppure la dichiarazione dei servizi dell'Azienda
Sanitaria che la disabilità è in fase di valutazione;
c. la domanda da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, sul minore disabile.
2. Le priorità di accesso al Servizio, in ordine, sono:
2.1. minori o adolescenti con certificazione sanitaria ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, (gravità);

2.2. minori a rischio di inserimento in strutture residenziali al fine di favorire la domiciliarità;
2.3. minori i cui genitori presentano difficoltà nello svolgimento della funzione genitoriale ed educativa;
2.4. minori nel cui nucleo familiare vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione culturale che
possono determinare in modo significativo un aggravamento della condizione della disabilità certificata;
3. Nell’attivazione del Servizio Educativo Territoriale hanno priorità le situazioni di cui al precedente punto 2.3.
4. La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il conseguente aumento
nella definizione del livello di priorità.
Art. 8 – ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. All’assistente sociale compete:
a. la conoscenza/valutazione della situazione familiare/ambientale e della congruità della necessità di rispondere al
bisogno attraverso l'attivazione del Servizio Educativo o Assistenziale;
b. la proposta del monte ore e la previsione di ulteriori spese necessarie per la realizzazione del progetto;
c. l'invio della richiesta di attivazione del servizio al responsabile;
d. l'attivazione, il monitoraggio, la conclusione e la verifica finale dei progetti;
e. il coordinamento dell'intervento dell'educatore o dell'assistente scolastico;
f. la predisposizione della programmazione annuale dei progetti;
g. la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, segnalando all'Ente Gestore eventuali aspetti di criticità.
2. Al responsabile compete:
a. l'accoglienza e l'autorizzazione delle richieste degli assistenti sociali di avvio e di modifica (sospensione, aumento,
interruzione) dei progetti;
b. la regolamentazione e l'organizzazione complessiva del servizio;
c. il monitoraggio della spesa;
d. la valutazione complessiva del servizio in collaborazione con gli assistenti sociali;
e. la gestione dei rapporti con la ditta aggiudicataria.
Art. 9 - CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
1.Il servizio può cessare o essere ridotto ogni qualvolta cessino o mutino le condizioni che hanno determinato
l'insorgenza del bisogno e la relativa ammissione al servizio ovvero nei seguenti casi:
a. richiesta scritta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o ne fa le veci;
b. qualora vengano meno uno o più criteri di accesso;
c. inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;
d. qualora la famiglia non si attenga al PROP.
Art. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio Educativo e di Assistenza ai minori disabili viene effettuato nel rispetto del progetto proposto dall'assistente
sociale e autorizzato dal responsabile.
2. Le ore mensili non utilizzate durante i mesi da gennaio a marzo possono essere recuperate entro il mese di aprile, le
ore non effettuate nei mesi da aprile a luglio entro il mese di agosto e per i restanti mesi entro il mese di dicembre. Le
ore potranno essere recuperate in accordo con l'assistente sociale.
3. Particolari esigenze di ampliamento o riduzione del servizio dovranno essere preventivamente segnalate all'assistente
sociale e autorizzate dal responsabile.
4. Particolari spese connesse all'intervento (es. entrate al cinema, rimborsi pedaggio stradale, consumazioni) sono a
carico della famiglia. Eccezionalmente, su valutazione dell'assistente sociale e previa autorizzazione del responsabile,
rientrano nel budget assegnato al servizio.
5. La partecipazione dell'educatore agli incontri a scuola o con altri servizi deve essere preventivamente concordata e
autorizzata dall'assistente sociale.
6. In occasione di gite d’istruzione in orario scolastico la presenza dell’educatore o dell’assistente viene garantita
nell’ambito del monte ore settimanale previsto.
7. Il servizio di assistenza di cui all’art.2 comma 3 del presente regolamento può essere realizzato esclusivamente in
ambito scolastico. Il servizio di assistenza a domicilio per i minori disabili rientra nelle finalità del Servizio di Assistenza
Domiciliare.
Art. 11 – QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Servizio Sociale dei Comuni attribuisce le ore-servizio sulla base del PROP e delle risorse disponibili.
2.Tutti i progetti verranno avviati subordinatamente alle risorse disponibili annualmente stanziate.
3.Si individuano a seconda del servizio attivato i seguenti massimali:
a. Servizio Educativo Scolastico per minori certificati art. 3, comma 3, massimo 15 ore settimanali;
b. Servizio Educativo Scolastico per minori certificati art. 3, comma 1, massimo 10 ore settimanali;

c. Servizio Educativo Territoriale per minori certificati art. 3, commi 1 e 3, massimo 8 ore settimanali;
d. Servizio di Assistenza Scolastico per minori certificati art. 3, commi 1 e 3, massimo 20 ore settimanali.

Art. 12 – CENTRI ESTIVI E ANALOGHI
1.Il Servizio educativo o assistenziale può essere richiesto dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.)
anche per favorire la partecipazione del minore disabile ai Centri Estivi o analoghi.
2. Il Servizio educativo e assistenziale presso i Centri Estivi e analoghi può essere chiesto per un numero massimo
complessivo di 140 ore nel corso dell’anno.
3. Il servizio può essere erogato prevedendo un unico operatore per due minori o più minori partecipanti alla medesima
attività.
4. La domanda per il servizio educativo presso centri estivi e analoghi deve essere presentata entro il 31 maggio
dell’anno in corso e rinnovata annualmente.
Art.13 – INTERVENTI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI PRESSO CENTRI DIURNI, RESIDENZE PROTETTE E CENTRI
RIABILITATIVI
1.Per i soli utenti già beneficiari dei servizi di cui al presente regolamento sono erogabili interventi educativi o
assistenziali nell’ambito di residenze o strutture protette, ai fini di garantire la continuità assistenziale e il graduale
sostegno al buon ambientamento. Il servizio viene erogato limitatamente ai primi 15 gg di inserimento in struttura per
un massimo di 10 ore settimanali.
2.Per quanto riguarda i Centri Diurni e i Laboratori socio occupazionali, si prevede l’inserimento del minore disabile con
affiancamento di educatore territoriale nel limite massimo dei primi 30 gg. di inserimento per un massimo di 10 ore
settimanali.
Art. 14 - CUMULABILITÀ
1. Il Servizio Educativo scolastico è cumulabile con il Servizio Educativo territoriale per un massimo di 20 ore complessive
settimanali. Da tale computo vanno escluse le ore necessarie per garantire l’affiancamento del minore durante il servizio
di trasporto di cui al successivo art.15.
2. Il Servizio Educativo scolastico non è cumulabile con il servizio di Assistenza scolastica.
3. Il Servizio Educativo territoriale è cumulabile con il servizio di Assistenza scolastica per un massimo di 26 ore
complessive settimanali.
Art. 15 - TRASPORTO
1. Nell'ambito del Servizio Educativo Territoriali, il trasporto, quando necessario, è parte del PROP.
2. Non è consentito il trasporto da parte dell’educatore per raggiungere la scuola, i centri estivi o altri centri riabilitativi.
3. E’ consentito, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, il trasporto del minore disabile per favorire la
partecipazione dello stesso ad attività organizzate dalla scuola o dal Centro Estivo e analoghi.
4. Qualora il minore usufruisca del servizio di trasporto scolastico di competenza comunale, il PROP può prevedere
l’affiancamento dello stesso minore a cura del servizio educativo o eccezionalmente assistenziale. Le ore per tale servizio
vanno considerate come Servizio Educativo Territoriale e sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai massimali previsti
all’art.11.
5. Il servizio educativo di affiancamento durante il trasporto, integra il servizio di accompagnamento di competenza dei
Comuni a favore della totalità degli alunni.

Art.16 - OPERATORI COINVOLTI
1.Il Servizio Educativo Territoriale viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'educatore, a cui è riconosciuta
un'autonomia professionale nell'intervento educativo.
2.L'educatore partecipa alla realizzazione del progetto d'intervento sul minore disabile e sul nucleo familiare, in
collaborazione con gli altri servizi coinvolti, condividendo gli obiettivi, le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e i
risultati raggiunti.
3.Il Servizio di Assistenza viene svolto dagli operatori dei servizi assistenziali, a cui è riconosciuta un'autonomia operativa
nell'esecuzione delle proprie funzioni assistenziali, all'interno del progetto educativo individuale, steso dalla scuola
anche in collaborazione con gli altri servizi.
4.L'educatore e l'operatore assistenziale hanno il dovere di informare l'assistente sociale su eventuali assenze del
minore ed ogni altro elemento significativo sulla situazione familiare e personale dello stesso.
Art.17 - DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA E DELL'OPERATORE
1.I genitori, il tutore o l'affidatario concordano con l'assistente sociale il PROP e si impegnano a mettere a disposizione
spazi adeguati per lo svolgimento del servizio.
2.I genitori, il tutore o l'affidatario possono rinunciare al servizio anticipatamente alla sua conclusione mediante
comunicazione scritta.
3.I genitori, il tutore o l'affidatario devono avvertire l’assistente sociale nei casi di temporanea assenza del minore dal
domicilio e dalla scuola.
4.I genitori, il tutore o l'affidatario non possono chiedere al personale prestazioni fuori orario di servizio, né tantomeno
prestazioni non previste dal progetto educativo e assistenziale.
5.Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati all’assistente sociale che
successivamente informerà il responsabile.
Art.18 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non contemplate nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge
nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente regolamento, approvato verrà applicato integralmente a partire dal 1° gennaio 2018 anche ai Servizi
precedenti alla sua entrata in vigore.

