
 

 

 

 

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 

 A.S.S.E.MI. 

(Ente Capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano) 

 

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO -  A.S.S.E.MI. – via Sergnano, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – 

telefono 02.90662321 – telefax 02.90662330  

Settore Azioni di Sistema - Ufficio di Piano c/o Centro Socio Sanitario “C. Urbani”, via Sergnano n. 2, San 

Donato Milanese – 20097 - Tel. 02.90662321/25. 

E-mail: uff.amministrativo@assemi.it, ufficiodipiano@assemi.it         

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALLO SVOLGIMENTO DI 

AZIONI FINANZIATE CON IL FONDO INTESE DI CUI ALLA DGR 24/13/2011 E AL DECRETO DELLA DG 

FAMIGLIA, CONCILIAZIONE E SOLIDARIETA’ SOCIALE N, 1961/2013 AZIONE 2 E PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI CITTADINI BENEFICIARI DI VOUCHER FINANZIATI DAL SUDDETTO FONDO.  

 

 (Allegato n° 1 alla Determinazione del Direttore n°  69 del 26.05.2014) 

 

Il Direttore  

 

In esecuzione di propria determinazione n° 69 del 26.05.2014 

 

rende noto 

 

CHE E’ INDETTA PROCEDURA SPERIMENTALE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI 

QUALIFICATI ALLO SVOLGIMENTO DI AZIONI FINANZIATE CON IL FONDO INTESE DI CUI ALLA DGR 

24/13/2011 E AL DECRETO DELLA DG FAMIGLIA, CONCILIAZIONE E SOLIDARIETA’ SOCIALE N. 1961/2013 

AZIONE 2 E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CITTADINI BENEFICIARI DI VOUCHER 

FINANZIATI DAL SUDDETTO  FONDO.  

 

L’Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI., in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Sud Est 

Milano,  in attuazione del Decreto della Regione Lombardia n. 1961/2013 “ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 26 

Distretto Sociale Sud Est Milano 

Carpiano 
Cerro al Lambro 
Colturano 
Dresano 
Melegnano 
San Donato Milanese 
San Giuliano Milanese 
San Zenone al Lambro 

Vizzolo Predabissi 

 

 AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 

        Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano 



OTTOBRE 2011 N. 2413 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL RECEPIMENTO DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE 

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E GLI ENTI LOCALI IN MERITO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO 

PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA A FAVORE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DI 

ALTRI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE”,   intende sperimentare un sistema di  erogazione di voucher 

alle famiglie per l’acquisto dei servizi di cui al citato decreto che prevede la realizzazione di azioni ed 

interventi quali spazi gioco, classi primavera, pre e post scuola, servizi per i periodi delle vacanze 

scolastiche, per la socializzazione, per attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero, servizi di 

trasporto e accompagnamento, servizi per l’assistenza con particolare attenzione al minore disabile  

 

L’Ente Capofila intende applicare la fase sperimentale alle iniziative di conciliazione messe in atto a favore 

dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i 3 e 13 anni nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche e scolastiche per la pausa estiva 2014. 

 

Dagli elementi emersi dal lavoro dei tavoli d’area dedicati ai minori e alle famiglie e dal confronto con i 

Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano aderenti, è emerso che sul territorio dell’Ambito 

distrettuale vengono messe in atto diverse iniziative autonome promosse da Associazioni Sportive e dal 

Terzo settore cui le famiglie possono accedere. Dette iniziative danno origine ad un mercato diversificato 

dell’offerta di interventi educativi e ricreativi, che va ad aggiungersi all’offerta degli oratori e dei centri 

estivi comunali. 

L’elemento che limita l’accesso a tali iniziative da parte delle famiglie, in particolare quelle numerose e/o 

che si trovano a far fronte alle contrazioni della spesa famigliare nell’attuale periodo di crisi economica, è 

riconducibile al costo settimanale di tali iniziative, che si assesta mediamente in €130,00/settimanali. 

 

A fronte di quanto sopra descritto e al fine di addivenire all’utilizzo del Fondo intese mediante erogazione 

di voucher, l’Ente capofila intende procedere nel seguente modo: 

1. Definizione di bando finalizzato alla realizzazione di graduatoria delle famiglie residenti nel 

territorio dell’intero ambito che possono accedere al beneficio (si rimanda all’allegato 1 contenente 

criteri graduatoria e soglie di contribuzione) 

2. Definizione Albo di soggetti erogatori di servizi riconosciuti come centri diurni ricreativi per minori 

che realizzano attività nel periodo estivo mediante specifica procedura di qualificazione  

 

La qualificazione necessaria all’iscrizione al citato Albo è condizione essenziale per procedere all’erogazione 

di risorse pubbliche finalizzate, in un contesto di regole conosciute e condivise  

 

A.S.S.E.MI., attraverso l’Area Azioni di sistema/Ufficio di Piano – U.O. comunicazioni preventive e 

accreditamento, competente per gli aspetti programmatori e di governo delle reti sociali, provvederà alla 

stesura della graduatoria degli aventi diritto e alla valutazione dei requisiti per la qualificazione e l’iscrizione 

all’Albo, secondo quanto previsto dal presente avviso;. 

A.S.S.E.MI., al termine della sperimentazione, coincidente con la ripresa dell’anno scolastico 2014/2015, 

procederà alla verifica e valutazione dell’iniziativa sperimentale  

 

Il Direttore di A.S.S.E.MI.,  in qualità di Responsabile del procedimento, assume  compiti di verifica rispetto ai 

progetti valutati e ammessi all’iscrizione all’Albo, di confronto con i singoli erogatori, nonché di valutazione 

delle eventuali criticità emerse. 

 

1. SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI ALLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 



Possono candidarsi al presente accreditamento i Soggetti che organizzano attività ricreative diurne per 

minori che si configurano nella fattispecie dell’unità d’offerta sociale, secondo gli standard regionali, 

denominata CENTRO RICREATIVO DIURNO secondo i requisiti previsti dalla DGR 11496/2010, che si 

svolgono sia sul territorio del Distretto Sociale, e quindi nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, 

Colturano, Dresano, Melegnano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, S. Zenone al Lambro, Vizzolo 

Predabissi, che fuori dal territorio del Distretto. 

A seguito dell’analisi effettuata dal tavolo d’area minori e famiglia della complessiva offerta delle attività 

ricreative diurne estive, comprensiva delle attività svolte dagli oratori parrocchiali e da quelle erogate 

direttamente dai Comuni, si è deciso di escludere detti interventi dall’offerta rivolta alle famiglie e 

acquistabile mediante i voucher finanziati dal Fondo Intese in relazione ai costi già calmierati di queste 

attività. 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE  

 

Oggetto della procedura di qualificazione sono i Centri Ricreativi Diurni per minori di cui alla DGR 

11496/2010 che svolgono iniziative dedicate al periodo estivo e in specifico attività ricreative, di tempo 

libero e di socializzazione rivolte ai residenti sul territorio del Distretto Sociale. 

 

L’Ente Capofila procede alla qualificazione delle suddette unità d’offerta previa presentazione della 

necessaria Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) secondo i modelli allegati ( All.ti  n°2 A e 2 B)  

A seguito della conclusione della procedura di qualificazione  e del suo esito positivo, emetterà apposito 

provvedimento e comporrà idoneo albo  dei soggetti qualificati. 

 

Elemento discriminante per la partecipazione alla qualificazione e all’iscrizione all’albo, e di conseguenza a 

ricevere il finanziamento mediante voucher erogato alla famiglia, è che l’attività o il soggetto interessato 

non riceva altri finanziamenti pubblici finalizzati al contenimento delle tariffe di frequenza. Rientrano in tale 

fattispecie affidamenti  con relativa transazione economica e concessioni di servizio che prevedano quota di 

finanziamento a parziale copertura del costo (ristoro). 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

I Soggetti di cui al precedente art.1 dovranno, qualora non l’avessero già fatto, presentare Comunicazione 

Preventiva di Esercizio – CPE, contestualmente  compilare apposita istanza, corredata di dovuti allegati 

(All.to n° 3),  per la qualificazione e l’inserimento in idoneo Albo.  

La comunicazione preventiva di esercizio CPE , che presuppone la rispondenza ai requisiti previsti da 

Regione Lombardia per questo tipo di attività, è condizione indispensabile per accedere alla qualificazione e 

all’inserimento all’interno dell’Albo.   

 

L'Ente Gestore qualificato si impegna a rispondere al debito informativo per la valutazione dell’efficacia 

della misura richiesto dall’Ente capofila.  

Gli atti e la modulistica sono reperibili all’indirizzo internet: www.incrocicomuni.it  – sezione “Bandi”.  

 

4. NORME DI PRESENTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE 



I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di 

A.S.S.E.M.I, a mezzo raccomandata postale o tramite consegna a mano (orari di apertura: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30), un plico chiuso, con l’indicazione a retro dell’ organizzazione 

mittente, e recante ad oggetto “PARTECIPAZIONE A PROCEDURA SPERIMENTALE PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALLO SVOLGIMENTO DI AZIONI FINANZIATE CON IL FONDO INTESE DI 

CUI ALLA DGR 24/13/2011 E AL DECRETO DELLA DG FAMIGLIA, CONCILIAZIONE E SOLIDARIETA’ SOCIALE 

N 1961/2013 AZIONE 2”, e indirizzato ad Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI., via Sergnano n. 2 – 

20097 San Donato Milanese, contenente: 

− Istanza, corredata di dovuti allegati (All.to n° 3),  per la qualificazione e l’inserimento in idoneo 

Albo.  

− Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) secondo i modelli allegati (All.ti  n°2 A e 2B), o 

autocertificazione attestante il regolare esercizio di attività riportando la data di inizio attività, il 

numero di  protocollo  da quale si evinca la  consegna della CPE ad ASSEMI e la copia dell’ultimo 

verbale di vigilanza del competente servizio di ASL MI 2. 

 

 

5. SOGGETTI BENEFICIARI DEL VOUCHER 

 

Possono fare istanza per l’ottenimento del voucher, oggetto del presente provvedimento,  le famiglie 

residenti nei Comuni componenti l’ambito distrettuale. Tali famiglie possono scegliere tra le unità di offerta 

rientranti nell’Albo di soggetti qualificati. 

Il  voucher verrà riconosciuto ed erogato in misura proporzionale sulla base di una percentuale di copertura 

dei costo della retta del servizio determinata secondo l’ ISEE come da prospetto  allegato ( All.to n° 1). 

Si procederà allo scorrimento della graduatoria dei beneificari fino ad esaurimento del budget stanziato, 

ammontante a € 50.000,00 

Le famiglie possono presentare istanza, secondo il modello allegato entro il 30 giugno 2014, presso 

l’Ufficio Protocollo di A.S.S.E.M.I, a mezzo raccomandata postale o tramite consegna a mano (orari di 

apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30).  

Il modello dell’istanza è reperibile all’indirizzo internet: www.incrocicomuni.it  – sezione “Bandi” o 

presso il Segretariato Sociale o Ufficio Relazioni con il Pubblico del proprio Comune di residenza.  

La graduatoria verrà realizzata secondo i criteri di cui all’Allegato 1. 

 

Il Direttore Generale A.S.S.E.MI. 

Dr.ssa A.S. Cristina Gallione 


