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Regolamento per l'erogazione del servizio di "Assistenza 

all'autonomia e alla comunicazione" in favore degli alunni con 

disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- artt.2, 3, 34 e 38 della Costituzione; 

- legge 118/71 (che prevede che il bambino disabile deve essere inserito a scuola nelle classi normali); 

- L.R. n°68/1981, che prevede interventi volti a favorire l'inserimento di soggetti portatori di handicap 

nelle istituzioni educative e scoIastiche normali per mezzo dell’assegnazione di personale  adeguato 

per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale; 

- legge 5 febbraio 1992 n°104 che stabilisce tra le proprie finalità quelle di garantire l'autonomia delle 

persone handicappate e la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società 

attraverso la predisposizione di interventi e servizi idonei al conseguimento di tali finalità ed a 

prevenire e/o rimuovere stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

- nota ministeriale del 30 Novembre n°3390/2001 che ribadisce: "rimane a carico dell'Ente locale il 

compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che 

all'esterno della scuola (Protocollo d'Intesa 13.09.2001) come secondo segmento della più articolata 

assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.3 della legge 104/92 a carico 

degli stessi Enti; 

- artt. 42 e 45 del DPR n°616 del 24-7-1977 richiamati già dall'art. 13 c.3 della Legge 104/92 secondo i 

quali gli enti locali hanno l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con handicap fisici e sensoriali; 

- D.L.112 del 1998, art.139 lett. c che prevede tra i compiti e le funzioni attribuite in relazione 

all'Istruzione primaria, i servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni con 

handicap o in situazioni di svantaggio, la cui competenza per le scuole primarie e secondarie di 1° 

grado è dei Comuni, per le scuole secondarie di 2° grado e per i disabili audiolesi è della Provincia; 

- L.R.22/86 che prevede la definizione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio -

assistenziali; 

- art.22 della L.R.15 del 5-11-2004 che prevede: "i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione 

nella scuola dei soggetti con handicap grave sono di competenza dei comuni, ferma restando la 

competenza delle province regionali per i soggetti che frequentano le scuole secondarie; 

- linee guida del M.I.U.R. prot. 4274/09; 

- Deliberazione dell'ANAC n.32 del 20/01/2016 (Determinazione linee guida per l'affidamento di 

servizi a enti del 111° Settore e alla Cooperative Sociali); 

- artt. 11 e 17 della legge 328/2000 che prevedono l'attuazione del voucher socio-assistenziale, quale 

modalità di acquisto di prestazioni sociali. 
 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del servizio di Assistenza per l'Autonomia e la 

Comunicazione, previsto dall'art.13 comma 3 della legge 104/1992 e della normativa vigente in 

materia in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 

di 1° grado del Comune di Enna. 
 

Art. 2 - FINALITÀ' 

Il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione è finalizzato a garantire il diritto allo studio 

e a facilitare l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche, 

stimolando l'autonomia e la socializzazione con il gruppo classe al fine di potenziare le relazioni e 

migliorare l'apprendimento. 

Esso si configura quale servizio ad personam ed è assicurato prevalentemente all'interno 

dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno, nella misura di un operatore per ciascun 



 

 

disabile, durante le ore scolastiche sia che esse si svolgano nella sede delle scuola sia fuori di essa come 

nel caso di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro da rendersi comunque nel limite del monte 

ore assegnato a ciascun alunno.  

In taluni casi il servizio di cui sopra, compatibilmente con le risorse finanziarie previste annualmente in 

bilancio, potrà essere assicurato anche in ambito domiciliare purché previsto nelle finalità del PEI, per 

consolidare il percorso verso l'autonomia allo studio. 
 

Art.3 - COMPETENZE ISTITUZIONALI 

Il Comune, le scuole e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna attueranno la dovuta collaborazione 

sull'organizzazione del servizio, sul suo funzionamento, sui risultati e sulle attività di rispettiva 

competenza che si integrano nel progetto educativo individualizzato. 
 

Art.4- DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi 

dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado del Comune di Enna, che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione come da 

diagnosi funzionale redatta dalla competente ASP e verbale ad essa allegato. 
 

Art.5-SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E DURATA 

II servizio dovrà essere erogato dalla data di inizio delle attività didattiche e sino alla conclusione 

dell'anno scolastico. Il servizio verrà prestato in aula, in compresenza dell'insegnante curriculare ed 

eventualmente alla presenza dell'insegnante di sostegno per agevolare la trasmissione dei contenuti 

didattici e le verifiche di apprendimento, al fine del successo formativo degli alunni, per le ore 

settimanali e nelle giornate previste nei PEI (Piano Educativo Individualizzato). 

Le prestazioni giornaliere di norma saranno erogate per tre ore salvo casi di particolare gravità e bisogni 

dell'alunno. 

Il monte ore settimanali (max 18 ore) potrà comunque subire variazioni in diminuzione sulla base della 

disponibilità finanziaria dell'Ente. 
 

Art.6 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE 

Il servizio di cui al presente Regolamento sarà erogato, in applicazione alle linee guida dell'ANAC di cui 

alla Deliberazione n°32 del 20.1.2016, a mezzo voucher, attraverso il sistema di accreditamento previsto 

dall'art.11 c.3 della L. 328/2000 di Enti, Associazioni, Cooperative Sociali in possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa regionale e statale ed iscritti all'albo distrettuale del Servizio Politiche Sociali di 

questo Comune per l'erogazione di analoghi servizi volti ai minori. Nel caso in cui non dovessero 

risultare iscritti organismi per questa tipologia di servizio, il Dirigente competente provvedere ad avviare 

le procedure per istituire apposito albo a seguito di avviso pubblico nel rispetto dei principi di affidabilità 

morale e professionale dei partecipanti. Dovrà, comunque essere garantita la libera scelta da parte della 

famiglia riguardo l'individuazione dell'Ente accreditato che provvedere a fornire il servizio. 



 

 

Art.7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività con gli alunni disabili consistono in interventi di mediazione nella comunicazione tra gli 

stessi e le figure che interagiscono nell'ambiente scolastico, utilizzando strumenti e tecniche adeguati 

alla tipologia di deficit di cui è portatore ciascun alunno. 

La figura professionale addetta, tenuto conto della peculiarità degli interventi previsti dal PEI, 

deve: 

- individuare i bisogni del soggetto valutando le potenzialità di sviluppo e le opportunità di supporto 

nel contesto di riferimento (famiglia, gruppo classe, scuola, quartiere, ecc.) ; 

- elaborare un piano personalizzato di sostegno coerente ai bisogni e alle risorse rilevate, agli 

obiettivi del PEI nel rispetto delle condizioni organizzative del contesto; 

-attuare gli interventi di sostegno nel rispetto del PEI coinvolgendo attivamente il soggetto nel 

gruppo sociale a cui partecipa e l'equipe di riferimento; 

-valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati confrontandosi con le altre figure del gruppo classe 

per favorire il miglioramento continuo della qualità dell'intervento. 

Per quanto riguarda l'aspetto specifico della comunicazione, l'operatore svolge un'azione triplice di 

mediazione, sollecitazione e integrazione. 

Inoltre tra i compiti dell'assistente rientrano la collaborazione con gli insegnanti e altro personale 

della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche nonché con il 

personale del GLH per la programmazione di tali attività. 

L'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è funzionalmente distinta e non sostitutiva 

dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola. 
 

Art.8 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO 

L'Ente accreditato dovrà impegnarsi a fornire il servizio tramite personale, in possesso di apposita 

qualifica professionale con comprovata esperienza nel settore nella misura di una figura per ciascun 

disabile secondo quanto stabilito nei PEI: -Operatore specializzato 

-Assistente alla comunicazione in L.I.S.(Lingua Italiana dei Segni) 

-Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista L'Ente dovrà 

impegnarsi, altresì, a comunicare ai Servizi Educativi e dell'Istruzione i nominativi e relativi titoli di 

studio e professionali del personale utilizzato in funzione delle prestazioni da erogare secondo i 

dettami stabiliti dagli stessi PEI. 

Dovrà applicare obbligatoriamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria dei lavoratori 

dipendenti o prestatori d'opera e a trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro sottoscritti. 

Metterà, inoltre, a disposizione tra il personale in servizio un Coordinatore che avrà la funzione di 

referente tecnico-amministrativo. 

Dovrà garantire, altresì, che il personale adibito alle prestazioni tenga un comportamento improntato 

alla massima correttezza e diligenza professionale e a vietare allo stesso di richiedere/accettare 

compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori. 

Lo stesso personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di 

fotografia, e contenente: 



 

 

-Denominazione della ditta; -Nome 

e cognome dell'operatore; 

- Qualifica. k che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di 

servizio. 

Nel caso di assenza dal servizio del proprio personale, l'Ente dovrà informare tempestivamente le 

Istituzioni scolastiche e i Servizi Educativi e dell'Istruzione del Comune, della figura assente dando 

comunicazione agli stessi destinatari del nuovo nominativo che presterà il servizio al fine di garantire la 

continuità dell'intervento previsto nei PEI. 

E' infatti indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente, il ricorso 

alla rotazione deve dunque limitarsi alle sostituzioni indispensabili (per ferie, per cessazione dal 

servizio ....). 

In caso di eventuale inefficienza durante le prestazioni degli interventi, valutata dalle Istituzioni 

scolastiche, nonché dai Servizi Educativi e dell'Istruzione, anche su segnalazione dell'utenza, l'Ente, 

previa comunicazione, è tenuto a provvedere alla sostituzione del personale tempestivamente. L'Ente 

dovrà impegnarsi a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile esonerando il Comune di 

Enna da ogni responsabilità per eventuali danni agli assistiti e/o a terzi che venissero arrecati dalla 

stessa e dal proprio personale nell'espletamento del servizio. 
 

Art.9 -MODALITÀ7 DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L'ammissione al servizio sarà disposta previa presentazione da parte dell'istituzione scolastica della 

documentazione (diagnosi funzionale) e copia del PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto dal 

gruppo di lavoro operativo o dal gruppo misto costituito presso la stessa istituzione scolastica da cui si 

evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire. A tale documentazione dovrà essere 

obbligatoriamente allegata la richiesta formulata dalla famiglia dell'alunno disabile. 

La documentazione dovrà essere presentata entro il 30 Giugno anche per gli alunni che abbiano 

usufruito del servizio nell'anno scolastico precedente. 

Sulla base della documentazione prodotta, sarà redatto per ciascun alunno il piano di intervento, che 

sarà sottoscritto dal genitore e conterrà il numero delle ore di assistenza specialistica assegnate, la loro 

articolazione oraria e settimanale, il numero dei voucher mensili cui avrà diritto. Contestualmente la 

famiglia sarà contattata per individuare il soggetto erogatore delle prestazioni scelto tra quelli 

accreditati. 

A conclusione delle superiori procedure, il rapporto di fornitura del servizio verrà perfezionato con 

apposito provvedimento dirigenziale di assunzione impegno di spesa nonché mediante la 

sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti assistenziali che trova legittimazione nell'art. 16, 

comma 4, lettera "C", della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo Vili e nella legge 

regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lettera "E", atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che 

deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto. 
 

Art.10 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

La famiglia è tenuta a rispettare l'orario scolastico e ad informare la segreteria della scuola delle 

eventuali assenze prolungate. 



 

 

Art.ll - ASSENZE 

In caso di assenza dell'alunno: 

Il Dirigente scolastico non può utilizzare l'assistente educativo per funzioni didattiche, non proprie della 

professione, o estensive delle proprie funzioni a favore di altri alunni non aventi titolo al servizio, in 

quanto l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un'assistenza specialistica ad 

personam. 

All'assistente verrà riconosciuta la prima ora del giorno di assenza non preavvisata. Le ore assegnate e 

non svolte per motivi di assenza dell'alunno disabile non sono cumulabili, se il minore si assenta in un 

dato giorno e l'operatore avrebbe dovuto svolgere tre ore di attività lavorativa, segnerà sul suo foglio di 

presenza solo la prima ora, le rimanenti ore possono essere recuperate nel corso del mese. 

Le assenze prolungate e ripetute per malattia connesse all'handicap dell'alunno possono determinare la 

sospensione del servizio o la necessità temporanea di domiciliazione della prestazione, entrambe le 

possibilità vanno disposte dall'Ufficio preposto del Comune che previa comunicazione del Dirigente 

Scolastico, valuterà le situazioni anche in collaborazione ed assenso della famiglia dell'alunno. 
 

Art.12 - VALORE DEL VOUCHER 

Il valore orario unitario di un voucher, non definibile in frazioni di intervento inferiori ad 1 ora, verrà 

determinato facendo riferimento alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

D.M.(2/10/2013), in particolare al costo orario dei lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitario assistenziale-educativo. Il valore del voucher fissato potrà subire variazioni a seguito di 

aggiornamento delle tabelle ministeriali. 

Sarà cura, comunque del competente Dirigente adeguare con proprio provvedimento il valore del 

voucher fissato ad eventuali aggiornamenti. 

L'importo del voucher deve intendersi comprensivo di tutti i costi relativi al personale, alla gestione del 

servizio e alla sicurezza, senza che il soggetto erogatore abbia a pretendere da questo Comune ulteriori 

oneri aggiuntivi. 
 

Art.13 - CORRISPETTIVE E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI 

I servizi erogati saranno liquidati all'Ente gestore sulla base del valore orario del voucher, come 

specificato al superiore art.12. 

La liquidazione delle spettanze avverrà mensilmente previo invio di apposita fattura elettronica tramite 

il sistema di interscambio S.D.I. al seguente codice AREA1 CUU ZB7ES7 secondo le vigenti disposizioni di 

legge e previa presentazione dei voucher debitamente compilati riportanti le ore effettuate, le firme di 

presenza dell'operatore nonché previa attestazione rilasciata dalla competente autorità scolastica. 
 

Art.14 - CONTROLLO 

Sul servizio svolto dall'Ente, il Comune effettuerà periodicamente dei controlli e precisamente: 

- qualità del servizio; 

- adempimento puntuale e preciso dei PEI; 

- rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei lavoratori e dipendenti; 



 

 

-ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti. 

E- inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta lo riterrà opportuno alla luce di 

particolari esigenze e/o problematiche inerenti il servizio, convocare apposita conferenza di servizio con 

tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza. 
 

Art.15 - DIVIETI 

È' fatto divieto all’assistente all’autonomia e alla comunicazione, pena la sospensione dal servizio  

- introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio; 

- svolgere le proprie prestazioni nei confronti di altri alunni che non hanno diritto al servizio, anche se 

sollecitati dal personale della scuola; 

- svolgere le proprie prestazioni e funzioni a domicilio dell'alunno se non nel caso e nelle modalità 

previste all'art.11; 

- prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia senza un preventivo accordo con il 

competente Ufficio del Comune; 

- trasportare l'alunno disabile con proprio mezzo; 

- somministrare farmaci nel contesto scolastico, tranne che sia stata regolarmente autorizzata dalla 

famiglia di concerto con la scuola. 
 

Art. 16 - REVOCA DEL SERVIZIO 

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui al precedente art.14. 

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta al 

soggetto fornitore del servizio. 

Nel caso di accertate gravi inadempienze o ritardato adempimento, la parte lesa può contestare per 

iscritto le inadempienze alla controparte. 

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere 

le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha 

diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia. 
 

ART. 17-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 I' Ente assistenziale è designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati 

esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio. 

L'Ente dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. 
 

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

L'Ente erogatore, ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.62 del 16-4-2013 "Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54, del Dlgs 30 marzo 2001 n.165 e del 

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Enna" approvato con Deliberazione di G.M. n° 6 

del 14-1-2014, è tenuta ad osservare gli obblighi di condotta previsti dai citati codici che si estendono 

per quanto compatibile, anche nei confronti dei collaboratori a 



 

 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore 

dell'Amministrazione e la loro violazione comporta la risoluzione o decadenza del rapporto. 
 

ART.19 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni e alle 

leggi vigenti in materia. 
 

Art.20 -ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2018-2019 e comunque dopo 

l'approvazione da parte dell'organo competente e l'avvenuta esecutività. 

 


