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CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
N. 14/2017 Reg. Deliberazioni                                                                                      

 
 
OGGETTO: bando per la procedura di accreditamento dei servizi domiciliari: SAD –ADM –SADEH; 
integrazione requisiti Assistenza Domiciliare Minori  
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 08 del mese di AGOSTO alle ore 18.00 nella sala riunioni della sede 
del Consorzio; 
Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita il Consiglio di Amministrazione.  
Risultano: 
 

Nominativo Presente Assente 

Andrea Caprini – Presidente X  

Veronica Vicentini – Vice Presidente X  

Giovanna Gola  
 

X 

Angela Giovannini 
 

X 

Patrizia Chiminazzo  X 

Alberto Germiniasi X  

Sara Rollo X  

Totale 4 3 

 
Sono presenti inoltre:  
Dott.ssa Barbara Dal Dosso- Direttore con funzioni di verbalizzante 
 
 
 
La Presidenza viene assunta dal dott. Andrea Caprini che, constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti  all’ordine del giorno. 
 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.09/2016 del 29/08/2016 con 

la quale è stato approvato il bando per la procedura di accreditamento dei servizi domiciliari: SAD –

ADM –SADEH; 
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CONSIDERATO CHE nel disciplinare di gara approvato con deliberazione sopra citata per il 

servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è previsto che il personale impegnato abbia il seguente 

titolo di studio: 

 

 laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. 270/2004 in 

Scienze delle Professioni Sanitarie della riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di 

Educatore Professionale, conseguita ai sensi del D.M. n. 270/1984;  

 diploma universitario di educatore professionale di cui al decreto 8 ottobre 1998, n. 520 del 

Ministero della Sanità o diploma o attestato conseguito in base alla normativa precedente a quella 

attuativa dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e riconosciuto equipollente da 

norme di legge; 

PRESO ATTO delle richieste pervenute da alcune famiglie utenti del servizio ADM residenti nei 

comuni che hanno aderito alla sperimentazione del  sistema di accreditamento, di considerare validi, 

oltre al titolo di studio specifico di educatore professionale  previsto dal  bando, anche titoli di 

studio analoghi e comunque  attinenti all’area dei servizi per minori con almeno 5 anni di 

comprovata esperienza; 

 

VERIFICATO che tale richiesta trova fondamento nella necessità di salvaguardare il percorso già 

attuato dagli stessi operatori nei confronti dei minori; 

 

RITENUTO di aderire alle richieste prevedendo la possibilità che gli operatori accreditati si 

avvalgano, nell’esercizio del servizio, anche di personale non in possesso del titolo di studio 

specifico richiesto dal bando ma anche di personale già operante da almeno 5 anni di esperienza 

comprovata ed in possesso di titolo di studio analogo e comunque  attinente all’area dei servizi per 

minori (a titolo esemplificativo psicologia, scienze pedagogiche..) 

 

DATO ATTO che nella prima revisione del nuovo sistema, prevista per il prossimo mese di 

ottobre, sarà valutata la possibilità di inserire stabilmente tra i titoli di studio richiesti anche quelli 

sopra indicati; 

 

VISTO il regolamento dell’Uffici e dei Servizi di questo Consorzio; 

 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Consortile; 

- il CCNL 

 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

espresso dal Direttore ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli quattro, astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi; 
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DELIBERA 

 
 

DI ACCOGLIERE le richieste pervenute da alcune famiglie utenti del servizio ADM residenti nei 

comuni che hanno aderito alla sperimentazione del sistema di accreditamento, prevedendo la 

possibilità che gli operatori accreditati si avvalgano, nell’esercizio del servizio, anche di personale 

non in possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando ma anche di personale già operante 

da almeno 5 anni di esperienza comprovata ed in possesso di titolo di studio analogo e comunque  

attinente all’area dei servizi per minori (a titolo esemplificativo psicologia, scienze pedagogiche, 

……) 

 

DI VALUTARE nella prima revisione del nuovo sistema di accreditamento, prevista per il 

prossimo mese di ottobre, la possibilità di inserire stabilmente tra i titoli di studio richiesti anche 

quelli sopra indicati; 
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Approvato e sottoscritto 

 
 Il Segretario verbalizzante Il.Presidente  
                                   
               Dott.ssa Barbara Dal Dosso                                    Dott. Andrea Caprini 
 
======================================================================= 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 
  
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio 

del Comune di Mantova  per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 
Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 
 


