
 
 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
AD PERSONAM PRESSO I CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI COMUNALI 

 
1. Il servizio assistenza educativa minori certificati/diversamente abili presso centri estivi viene erogato 
tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-
educative volte a consolidare e/o mantenere l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione del minore 
disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto 
ludico-educativo; viene erogato altresì, possibilmente mediante lo stesso professionista che accompagna il 
minore durante il periodo scolastico; 
 
2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l’inserimento nei centri 
ricreativi estivi diurni, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa 
prestata al domicilio del minore.  
 
3. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo, per l’intero periodo richiesto di frequenza al cred, di 
55 ore e per un monte ore massimo settimanale di 25 o 30 ore; in caso di richiesta di servizio di assistenza 
educativa a domicilio, il monte ore massimo è ridotto del 50%. 
 
4. Le 55 ore indicate al punto 3) per il servizio di assistenza ad personam sono a carico del Comune mentre è 
a carico dell’utente la retta di frequenza a tempo pieno prevista per i cred per il periodo a cui si intende 
iscrivere il minore. 
 
5. Qualora la famiglia volesse usufruire del servizio di assistenza ad personam oltre le 55 ore, è prevista una 
compartecipazione al costo del servizio come indicato al successivo punto A).  
 

6. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa 
richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alla risorse disponibili. 

A) Compartecipazione al costo del servizio 

 
1. Per usufruire del servizio di assistenza ad personam oltre le 55 ore a carico del Comune è prevista , in 
aggiunta al versamento della retta di frequenza a tempo pieno ai CRED una compartecipazione al costo 
del servizio da parte dell’utente, secondo le modalità specificate al comma tre.  
 
2. L’importo dell’ISEE iniziale, dell’ISEE finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa sono 
definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale. 
 
3. La compartecipazione è calcolata secondo la seguente formula lineare: 
ISEE minimo: € 4.470,00 
ISEE massimo: € 16.800,00 
- Situazione economica (ISEE) pari a 0: tariffa pari al 15% del costo praticato dal fornitore; 
- Situazione economica (ISEE) finale €. 16.800,00: tariffa pari al costo praticato dal fornitore; 
L'utente che non presenta ISEE paga la tariffa pari al costo praticato dal fornitore. 
Il contributo dovuto dagli utenti con ISEE rientrante tra il minino di € 4.470,00 e il massimo di € 16.800,00 è 
calcolato secondo la seguente formula: 
 
          ISEE utente x (100 -15)  
15+ _____________________________ = percentuale da applicare al costo orario praticato dai fornitori 
                         € 16.800,00 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione: 
delle clausole contenute nel presente contratto  FIRMA PER ACCETTAZIONE 


