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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA 
N. 148 del 13 maggio 2020 

 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO A FAVORE DI BAMBINI DISABILI ISCRITTI AL NIDO AZZURRO 
DI CASTELNUOVO IN ATTIVITA' SOSPESA. APPROVAZIONE NUOVA CO-PROGETTAZIONE CON COOP. DOLCE  
 

LA DIRETTORA 
 
 
Visti: 
- il vigente Statuto dell’Azienda; 
- il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
- il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss. mm. ed ii.; 
- il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed ii.; 
 
 
Richiamata la determinazione n. 659 del 30/07/2019 dell’Unione Terre di Castelli con cui si è rinnovato il 
contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali nei comuni dell'Unione Terre 
di Castelli alla cooperativa sociale Società Dolce società cooperativa di Bologna; 

 

Richiamata la determinazione n. 222 del 23/07/2019, avente ad oggetto il rinnovo del contratto d’appalto 
dei servizi sopra citati relativamente ai servizi oggetto di subentro contrattuale da parte di ASP Terre di 
Castelli -  Giorgio Gasparini, ossia il servizio di prolungamento orario e di sostegno ai minori disabili presso 
i seguenti Nidi d’Infanzia: 
 Nido Azzurro – Castelnuovo Rangone 
 Nido di Montale – frazione Montale Rangone 
 Nido Arcobaleno – Castelvetro di Modena 
 Nido Scarabocchio – Savignano sul Panaro 
 Nido Le Margherite – Spilamberto  
 Nido Cappuccetto Rosso – Vignola 

 
 

 



 

 

Dato atto che gli interventi di sostegno educativo -assistenziale per il corrente anno educativo 2019/20 
hanno interessato il NIDO D’INFANZIA AZZURRO – Don Beccari e i Ragazzi di Villa Emma a Castelnuovo 
Rangone per i minori disabili M.J.N. (sezione TEMPO PIENO), O.N.  (sezione TEMPO PIENO), E.F .(sezione PART 
TIME);  

  
Richiamato il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in L. 05/03/2020 n. 13, recante “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all'articolo 1 comma 
2 lettera d) ha previsto la “sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché della frequenza delle attività scolastiche”, determinando la sospensione anche degli interventi di 
sostegno educativo assistenziale;  

Considerato tuttavia il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 che all’art. 9 recita “Durante la sospensione del 
servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire,  tenuto  conto  del personale 
disponibile, anche impiegato  presso  terzi  titolari  di concessioni, convenzioni o  che  abbiano  sottoscritto  
contratti  di servizio con enti  locali medesimi, l'assistenza  agli  alunni  con disabilità  mediante  erogazione 
di  prestazioni  individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza” 

Visto infine il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27 del 24 aprile 2020, che all’art. 48 (ora art. 109) 
precisa che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni che 
intendono fornire prestazioni a distanza o a domicilio possono avvalersi del personale già impiegato nei 
servizi, dipendente dal soggetto privato che opera in appalto, tramite una coprogettazione con l’ente gestore; 
 
Dato atto dei confronti tecnici intercorsi con Società Dolce in merito alla possibilità di progettare e 
organizzare interventi di sostegno educativo-assistenziale a distanza e/o domiciliare a favore dei minori 
disabili sopra ricordati, verificata la fattibilità degli interventi e concordato quindi un progetto personalizzato, 
in cui definire gli obiettivi minimi, le modalità per raggiungerli e le ore necessarie; 
 
Richiamato il progetto, conservato agli atti di ASP, elaborato secondo le indicazioni e gli obiettivi definiti in 
accordo con le educatrici di sezione e la famiglia, a favore di E. F., da attivare al domicilio tramite protocollo 
di sicurezza da concordare con la famiglia nelle procedure da attuare; 
  
Tutto ciò premesso,  
 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo: 
 
- di avere proceduto, stante l’emergenza epidemiologica in atto causata dal Covid-19, a ridefinire in 
coprogettazione con Società Dolce il servizio di integrazione per i bambini disabili iscritti al nido Azzurro - Don 
Beccari e i ragazzi di Villa Emma di Castelnuovo Rangone, di cui la suddetta cooperativa sociale è affidataria; 
 
- di dare atto che la riprogettazione del servizio ha comportato l’attivazione di n. 1 progetto educativo, 
concordato con le educatrici del nido d’infanzia e la famiglia a favore di E. F., da attivare al domicilio tramite 
protocollo di sicurezza;  



 

 

 
- di approvare tale progetto individuale, conservato agli atti presso il coordinamento dei servizi educativi per 
la prima infanzia di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, da attivare nel periodo 15/05-30/06/2020;  
 
- di utilizzare pertanto, per il riconoscimento delle prestazioni così effettuate, le risorse già destinate al 
medesimo intervento con determinazione n.  222 del 23/07/2019, prevedendo complessivamente 120 ore 
di intervento per un importo di 3.200,00 euro. 
 

                                                                       
                                                                                     LA DIRETTORA 

                                                                                       Elisabetta Scoccati 
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