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PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 1

Report qualità
del Servizio d’Assistenza Specialistica e Personalizzata Scolastica

e/o domiciliare per studenti audiolesi e videolesi a.s. 2016/2017.

Introduzione
Il servizio d’assistenza specialistica personalizzata domiciliare e/o scolastica in favore di videolesi e
audiolesi, voluto e realizzato dalla Provincia di Brindisi, è attivo sin dall’anno scolastico 2006/2007.
Nel novembre 2010, la Provincia di Brindisi ha pubblicato il primo bando per l’affidamento del
servizio a terzi.
A partire dall’a.s. 2013/2014 e per i due anni scolastici successivi , l’ente aggiudicatario del servizio è
la Cooperativa sociale Onlus Socio Culturale, corrente in Venezia Marghera.

Per il corrente anno scolastico 2016/2017 il servizio, in base alle norme vigenti, è di competenza della
Regione Puglia.
Con Decreto del Presidente n. 91 del 13.09.2016 si delegava, solo per l’anno scolastico 2016/2017, ai
quattro Ambiti Territoriali Sociali di Zona (che hanno formalmente accettato la delega medesima e le
sue condizioni), lo svolgimento del servizio conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida
Regionali, approvate con il predetto decreto;
Il Servizio di Assistenza Specialistica personalizzata – Scolastica per Audiolesi/Videolesi, garantisce il
diritto allo studio, facilitando il percorso formativo – didattico nell’assolvimento dell’impegno
scolastico dei soggetti con minorazione sensoriale ai fini dell’acquisizione dell’autonomia funzionale e
quindi della loro piena integrazione scolastica e sociale.
Le attività di assistenza specialistica sono state organizzate nel rispetto della programmazione
scolastica e delle indicazioni del piano educativo individualizzato-personalizzato. Si è provveduto ad
abbinare gli utenti agli operatori, tenendo presente la continuità didattica, le competenze e la distanza
tra luogo di lavoro e residenza dell’operatore far fronte ai nuovo casi presi in carico durante l’intero
anno scolastico, si sono inseriti nuovi operatori, in questo caso è stata data la priorità ai laureati o a
persone che avevano iter scolastici formativi attinenti alla peculiarità del servizio o alle specifiche
necessità didattiche dello studente.
Il servizio si è svolto  regolarmente dal periodo 16/09 al 22/12/2016 su incarico di proroga (art. 2 del
capitolato speciale d’appalto di cui al Rep. 3955/13 della coop. Sociale onlus “Socioculturale” di
Venezia Marghera) disposto dalla Provincia di Brindisi  con provvedimento n. 663 del 14-09-2016,
attesa l’urgenza di garantire il servizio e per consentire di espletare la procedura di gara agli Ambiti
territoriali.
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La somma complessiva stanziata dalla Regione è stata ripartita tra gli Ambiti, per effetto della delega,
in base al numero degli utenti ammessi alla fruizione del Servizio con Determinazione Dirigenziale n.
559/2017

Il Servizio è stato avviato e affidato da parte di ogni Ambito Territoriale rispettivamente:
Ambito 1 comunicazione telefonica data avvio servizio 20 gennaio 2017

– Società Cooperativa Sociale Genesi di Brindisi;
Ambito 2 comunicazione via pec     data avvio servizio 23 gennaio 2017

– Libera Cooperativa Sociale Onlus di Ostuni
Ambito 3 comunicazione telefonica data avvio servizio 23 gennaio 2017

– Cooperativa sociale Onlus Socio Culturale di Venezia
Ambito 4 comunicazione telefonica data avvio servizio 23 gennaio 2017

– Cooperativa sociale Onlus Socio Culturale di Venezia

Si procederà alla liquidazione delle somme dovute previa presentazione da parte degli Ambiti di
apposita e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute nello svolgimento di tutto il servizio
relativamente al periodo delegato (gennaio/giugno 2017) e previa verifica degli utenti effettivamente
assistiti, delle ore di servizio erogate e del pieno rispetto delle Linee Guida regionali approvate con il
Decreto presidenziale in oggetto - ogni difformità che comporti oneri aggiuntivi determina la
conseguente assunzione a carico dell’Ente attuatore  della maggiore eventuale spesa, non ammissibile a
rendicontazione.

Il servizio è stato erogato da ciascun Ambito Territoriale in base al Comune di residenza degli utenti
assistiti;

Il costo del Segretariato Sociale è posto a carico, in termini di spesa, dell’Ambito n.1

AMBITO 1 - n. 20 utenti € 127,350,41 (comprensivo costo Segretariato Sociale di € 19.635,53 pari a 30 h.
settimanali. 35 settimane € 17,81 dal 1 gen al 31 ago tot. 1050 h)

AMBITO 2 - n. 16 utenti € 86,171,90
AMBITO 3 - n. 15 utenti € 80,786,16
AMBITO 4 - n. 10 utenti € 53,857,44

Gli studenti che hanno usufruito del servizio sono stati n. 61 per un totale, in media, di 12 ore a
settimana.

Il costo complessivo del servizio è stato di € 540.974,07 di cui:
a) Proroga affidamento servizio alla Coop. Socioculturale dal 15-9-16 al 31-12-16 € 192.808,16
b) Periodo gennaio/giugno 2017 (compreso il Segretariato Sociale periodo gen/lug 2017)

€ 348.165,91

Il servizio è stato erogato da  operatori esperti con adeguati titoli di studio.

Nel corso dell’anno si è provveduto ad assicurare la massima disponibilità ai referenti degli istituti
scolastici. Il contatto e la disponibilità permettono di aumentare la conoscenza di tutte le parti coinvolte
e a creare una sinergia operativa per migliorare l’apporto assistenziale/educativo ed organizzativo
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Il questionario di gradimento
Il questionario è stato somministrato dalle operatrici del segretariato sociale della Provincia di Brindisi
direttamente alle famiglie e inviato alle scuole per posta elettronica.
Il questionario utilizzato è stato elaborato dal Segretariato Sociale della Provincia di Brindisi.

Il livello di soddisfazione complessiva, calcolato su una scala da 1 (minima soddisfazione) a 5
(massima soddisfazione) resta essenzialmente su valori elevati sia per la scuola, che per la famiglia e
gli studenti stessi. Infatti, la buona parte dei compilatori richiedono un aumento delle ore a settimana e
la continuità con le stesse assistenti alla comunicazione.

Il gradimento e l’utilità del servizio è stimato molto alto.

Osservazioni
Un’ esigenza che emerge dai questionari compilati e telefonicamente riportato dalle famiglie degli
utenti è la necessità di aumentare le ore complessive destinate per ognuno di loro.
Brindisi, 31.12.2017

Redatto da F. Leo
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