
ALLEGAO 1) 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI 
NELLE PRESTAZIONI VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E TRATTAMENTI RIABILITATIVI 
NEI CONFRONTI DI MINORI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
L’Amministrazione è impegnata nella sperimentazione di strumenti di intervento deputati alla promozione e 
protezione del benessere dei minori e prevenzione delle forme di disagio e devianza. 
 
In ambito locale si registra la presenza di minori con bisogni educativi speciali (comprendenti disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici), posti in lista di attesa per la valutazione 
multidisciplinare oltre che per l’avvio del piano di trattamento riabilitativo da parte dei servizi UMEA 
dell’ASUR/AV2 e dei centri all’uopo convenzionati (Art. 26 della L. 833/78). 
 
In esito a quanto disposto dalle Linee Giuda approvate con DGM 245/2019, l’Amministrazione ritiene 
opportuno garantire ai minori che presentano bisogni educativi speciali un rimborso dei costi che 
sostengono per gli interventi di valutazione e di riabilitazione presso operatori qualificati qualora i 
tempi di attesa  per  accedere alle prestazioni garantire dal SSN (ex art. 26 della Legge 833/78) siano 
maggiori di tre mesi. 
 
Tale intervento si giustifica considerando che tali soggetti richiedono interventi riabilitativi dedicati, 
qualificati e tempestivi per poter incidere favorevolmente nei processi di sviluppo, i percorsi di integrazione, 
inclusione ed il raggiungimento degli obiettivi didattici. 
La specificità del bisogno richiede necessariamente un percorso di valutazione e piani di trattamento 
individualizzato e personalizzato e la famiglia in condizioni di svantaggio economico non sempre riesce a 
sostenere facendo ricorso ad operatori reperiti sul libero mercato.  
  
Pertanto si intende costituire un elenco di operatori qualificati ed opportunamente autorizzati in base alla 
vigente normativa che si rendono disponibili a garantire a prezzi calmierati, le prestazioni valutative 
multidisciplinari e trattamenti riabilitativi nei confronti di minori di anni 14 che presentano bisogni educativi 
speciali, creando una  rete di collaborazioni e di consulenza in ambito comunale    
 
 
Pertanto il Comune di Ancona, in attuazione della determinazione dirigenziale n. ….del …/0../2019, intende 
procedere alla costituzione di un elenco di operatori qualificati e opportunamente autorizzati in base alla 
vigente normativa, nelle prestazioni valutative multidisciplinari e trattamenti riabilitativi nei confronti di 
minori di anni 14 che presentano bisogni educativi speciali, avente validità biennale a far data dalla sua 
approvazione, con possibilità di modifica entro n. 6 mesi,  qualora si rendano necessarie  opportune 
integrazioni. 
   
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo http : 
//www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/ e all'Albo 
Pretorio del Comune, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze per l'inserimento nel 
predetto elenco .  
 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 OGGETTO: il Comune di Ancona intende costituire un elenco di operatori qualificati nelle prestazioni 
valutative multidisciplinari e trattamenti riabilitativi nei confronti di minori di anni 14, residenti ad 
Ancona,  che presentano bisogni educativi speciali; l’elenco, di natura aperta, avrà validità per  n. 24 
mesi a far data dalla sua approvazione, con possibilità di modifica entro n. 6 mesi,  qualora si rendano 
necessarie  opportune integrazioni; 



1.2 SOGGETTI RICHIEDENTI: possono presentare domanda tutti gli operatori autorizzati in base alla 
vigente normativa e qualificati fornitori di prestazioni valutative multidisciplinari e trattamenti 
riabilitativi nei confronti di minori di anni 14 che presentano bisogni educativi speciali; 
Gli operatori qualificati devono: 
-  avere una sede operativa nel territorio del Comune di Ancona o Comuni limitrofi nel raggio di circa 

20 Km, raggiungibile con l’uso di mezzi di trasporto pubblico da parte dei beneficiari in 
considerazione della particolare tipologia di utenza beneficiaria dell’intervento di che trattasi; 

- essere disponibili ad effettuare le prestazioni presso il domicilio del beneficiario qualora necessario; 
- risultare accreditati ai sensi della DGR M 1288/2013; 

 
1.3   CRITERIO DI INSERIMENTO NELL'ELENCO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
 

Il criterio di inserimento nell'elenco, sarà basato sul corrispettivo offerto per le attività di seguito 
indicate: 
- Percorso Valutativo: Valutazione multidisciplinare (specificando i singoli operatori coinvolti negli 

interventi la loro qualifica professionale e relativo impegno. Nel rispetto di quanto stabilito dalla 
normativa di settore in materia di accreditamento, l’equipe di valutazione dovrà essere composta da 
un medico specialista in neuropsichiatra infantile, uno psicologo ed un logopedista); 

- Percorso Riabilitativo: Interventi riabilitativi individuali in relazione al bisogno rilevato in sede di 
valutazione (interventi su lettura, ortografia e calcolo, specificando singoli operatori coinvolti negli 
interventi, la loro qualifica ed relativo impegno) 

- Interventi di consulenza rivolta ai genitori e agli insegnanti 
- Interventi presso domicilio. 

 
1.4 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
 
Operatori qualificati per la prestazione di valutazione multidimensionale e per il trattamento terapeutico-
riabilitativo, all’uopo accreditati secondo quanto previsto dalla DGR M 1288/2013   
 
1.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  DA PRESENTARE  
Il soggetto partecipante deve presentare :  
a) istanza di inserimento nell'elenco redatta secondo il modulo predisposto dalla Direzione Politiche Sociali, 
Servizi Scolastici ed Educativi ; 
b) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i. e ulteriori 
dichiarazioni – modulo 2 , debitamente compilato ; 
  
La domanda di inserimento nell'elenco, corredata dalla documentazione di cui alle lettere a), b) e da 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, redatta in modo conforme al modulo 
predisposto dal Comune di Ancona ( modulo 1 ) e pubblicato sul sito istituzionale, dovrà essere consegnata 
a mano  entro e non oltre le ore 12 del  20/11/2019  all’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche Sociali 
Viale della Vittoria 37 , Primo Piano, aperto nei seguenti giorni ed orari : lunedì – mercoledì – giovedì - 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ; martedì  dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 
16.00. 
 
Si precisa che l'utilizzo dei moduli non è obbligatorio, ma è preferibile. Qualora gli interessati decidessero di 
non utilizzarli, dovranno comunque rendere tutte le dichiarazioni in essi contenute.   
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti , restando esclusa ogni 
responsabilità dell'Amministrazione , ove per qualsiasi motivo , gli stessi non pervengano entro il termine 
previsto , come attestato dall'Ufficio protocollo del Comune di Ancona . 
 
 
 
 
 
 


