
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNIT ORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI M ONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA) PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISA GIO O DI PREGIUDIZIO

11/07/2019
Sezione C Alloggi autonomia

1/5

N° IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA SESSO

PREZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA SOLO MINORI P REZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE + MI NORI

0 IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

1 220663/2018  - 1
Alloggi autonomia 0/60 F N.P. NO NO

/ / / / / /
€ 110,00 0,00% € 55,00 0,00%

/ / / / / / valutazione psico-diagnostica 2 NO NO SI

Alloggi autonomia 0/21 M N.P. NO NO € 220,00 0,00% € 110,00 0,00% SI NO SI

2 220739/2018 – 1
Alloggi autonomia 0/60 F N.P. NO NO

/ / / / / /
€ 120,00 0,00% € 60,00 0,00%

/ / / / / / valutazione psico-diagnostica 3 NO NO SI

Alloggi autonomia 0/21 M N.P. NO NO € 220,00 0,00% € 110,00 0,00% SI NO SI

3 220663/2018 – 2
Alloggi autonomia 0/60 F N.P. NO NO

/ / / / / /
€ 120,00 0,00% € 60,00 0,00%

/ / / / / / valutazione psico-diagnostica 3 NO NO SI

Alloggi autonomia 0/21 M N.P. NO NO € 220,00 0,00% € 110,00 0,00% SI NO SI

4 220739/2018 – 2
Alloggi autonomia 0/60 F N.P. NO NO

/ / / / / /
€ 120,00 0,00% € 60,00 0,00%

/ / / / / / valutazione psico-diagnostica 2 NO NO SI

Alloggi autonomia 0/21 M N.P. NO NO € 220,00 0,00% € 110,00 0,00% SI NO SI

5 220542/2018 – 1 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

6 220542/2018 – 2 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

7 220542/2018 – 3 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

8 220542/2018 – 4 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI
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VENTO

PREZZO 
PRONTO 
INTER-
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supporto psicoterapico per minori e madri – 
psicomotricità, attività extra scolastiche 
(sport/oratori e simili a scouts), servizi di spa-
zio neutro

Sono strutture intermedie e si collocano al 
termine di un percorso comunitario per quelle 
mamme che non sono in grado di garantire 
piena autonomia nella gestione familiare.

supporto psicoterapico per minori e madri – 
psicomotricità, attività extra scolastiche 
(sport/oratori e simili a scouts), servizi di spa-
zio neutro

Sono strutture intermedie e si collocano al 
termine di un percorso comunitario per quelle 
mamme che non sono in grado di garantire 
piena autonomia nella gestione familiare.

supporto psicoterapico per minori e madri – 
psicomotricità, attività extra scolastiche 
(sport/oratori e simili a scouts), servizi di spa-
zio neutro

Sono strutture intermedie e si collocano al 
termine di un percorso comunitario per quelle 
mamme che non sono in grado di garantire 
piena autonomia nella gestione familiare.

supporto psicoterapico per minori e madri – 
psicomotricità, attività extra scolastiche 
(sport/oratori e simili a scouts), servizi di spa-
zio neutro

Sono strutture intermedie e si collocano al 
termine di un percorso comunitario per quelle 
mamme che non sono in grado di garantire 
piena autonomia nella gestione familiare.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNIT ORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI M ONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA) PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISA GIO O DI PREGIUDIZIO

11/07/2019
Sezione C Alloggi autonomia

2/5

N° IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA SESSO

PREZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA SOLO MINORI P REZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE + MI NORI

0 IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

N° 
PROG

FASCIA 
DI ETA'

ACCOGLIEN-
ZA MINORI 

CON DISABI-
LITA' O PA-
TOLOGIE 

ACCOGLIENZA 
DI MINORI 
STRANIERI 

NON ACCOM-
PAGNATI

PRONTA 
ACCO-

GLIENZA

SINTESI INTERVENTI RICOMPRESI 
IN TARIFFA

INTERVENTI NON RICOMPRESI IN TARIFFA E TARIFFE SPECIFICHE 
INTERVENTI EXTRA

CAPACITA' 
RICETTIVA

U.O. AC-
CREDITATA

STRUTTURA 
ACCREDITATA 

MINISTERO 
DELLA GIUSTI-

ZIA

PRESTAZIONI 
SOCIO SANITA-

RIE EX DGR 
7626/2017 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SER-
VIZIO

PREZZO 
PER MI-
NORE

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO PRONTO 
INTERVENTO

PREZZO GE-
NITORE + 1 
BAMBINO

PREZZO 
MINORE 
OLTRE IL 

PRIMO

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO 
GENITORE 
+ 1 BAM-

BINO 
PRONTO 
INTER-
VENTO

PREZZO 
PRONTO 
INTER-
VENTO 

BAMBINO 
OLTRE IL 

PRIMO

9 220542/2018 – 5 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

10 220542/2018 – 6 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 3 SI NO SI

11 220542/2018 – 7 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

12 220542/2018 – 8 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 3 SI NO SI

13 220542/2018 – 9 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e e ne 
monitora la gestione.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
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Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
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re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNIT ORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI M ONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA) PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISA GIO O DI PREGIUDIZIO

11/07/2019
Sezione C Alloggi autonomia

3/5

N° IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA SESSO

PREZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA SOLO MINORI P REZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE + MI NORI

0 IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

N° 
PROG

FASCIA 
DI ETA'

ACCOGLIEN-
ZA MINORI 

CON DISABI-
LITA' O PA-
TOLOGIE 

ACCOGLIENZA 
DI MINORI 
STRANIERI 

NON ACCOM-
PAGNATI

PRONTA 
ACCO-

GLIENZA

SINTESI INTERVENTI RICOMPRESI 
IN TARIFFA

INTERVENTI NON RICOMPRESI IN TARIFFA E TARIFFE SPECIFICHE 
INTERVENTI EXTRA

CAPACITA' 
RICETTIVA

U.O. AC-
CREDITATA

STRUTTURA 
ACCREDITATA 

MINISTERO 
DELLA GIUSTI-

ZIA

PRESTAZIONI 
SOCIO SANITA-

RIE EX DGR 
7626/2017 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SER-
VIZIO

PREZZO 
PER MI-
NORE

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO PRONTO 
INTERVENTO

PREZZO GE-
NITORE + 1 
BAMBINO

PREZZO 
MINORE 
OLTRE IL 

PRIMO

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO 
GENITORE 
+ 1 BAM-

BINO 
PRONTO 
INTER-
VENTO

PREZZO 
PRONTO 
INTER-
VENTO 

BAMBINO 
OLTRE IL 

PRIMO

14 220542/2018 – 10 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

15 220542/2018 – 11 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

16 220542/2018 – 12 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

17 220542/2018 – 13 Alloggi autonomia 18/21 F NO SI NO € 98,00 0,00% € 78,40 0,00% / / / / / / / / / / / / 2 SI NO SI

18 220248/2018 Alloggi autonomia Da 18 M/F NO NO SI / / / / / / € 85,00 4,00% € 38,40 4,00% / / / / / / NO NO SI

spese scolastiche, spese relative ai trasporti 
ordinari, trasporto e accompagnamento, scola-
stico,  in caso di rientri periodici presso la fa-
miglia è previsto una riduzione della retta, in 
caso di assenza prolungata superiore alla set-
timana è prevista una riduzione retta, accom-
pagnamento del minore nelle diverse fasi  
dell'iter giudiziario anche attraverso il sostegno 
affettivo e psicologico

Spese scolastiche (media anno euro 1.600): iscrizione, testi 
(se non in possesso o non rientrano nella dote scuola), 
viaggi istruzione, divise, materiale didattico professionale. 
Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.
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Spese di trasporto extraurbane o straordinarie (se superio-
re a euro 250 all'anno). Spese sanitarie (media annua euro 
800): visite specialistiche e farmaci non mutuabili. Spese 
odontoiatriche (inoltro richiesta con preventivo e attesa di 
autorizzazione): cure conservativa, endodonzia e le avulsioni 
dentarie, terapie ortodontiche e per riabilitazioni di tipo pro-
tesico. Acquisto occhiali e lenti (inoltro richiesta con pre-
ventivo e attesa di autorizzazione). Accompagnamenti (rim-
borso viaggi trasporto pubblico o km tabella ACI): case cir-
condariali, pronto soccorso, consolati e questure. In caso 
di ricovero e richiesta di presenza continuativa dell'operato-
re (valutato di volta in volta). Vacanze con organizzazioni 
esterne (richiesta di integrazione se il preventivo supera il 
50% della retta giornaliera). Supporto psicologico e psico-
terapico (euro 60 + 2% a seduta x n° sedute al mese). Spese 
per documenti (spese vive): carta d'identità, passaporto, per-
messo di soggiorno. Educatore dedicato nel caso di situa-
zioni particolarmente complesse (costo orario operatore max 
euro 22 per n° ore definite con l'assistente sociale).

Rappresenta il punto di partenza per l'avvio di 
esperienza di vita adulta a cui la giovane deve 
accedere per completare il proprio percorso di 
crescita personale e sociale. Ogni momento 
della giornata è curato sostenuto e animato  
dall'educatore non convivente. Particolare 
attenzione viene posta dalla conclusione del 
percorso educativo e formativo e all'avvio di un 
progetto lavorativo. L'ospite collabora al proprio 
progetto educativo individualizzato i cui obiettivi 
dipendono dalla sua progressiva 
consapevolezza e corresponsabilità. La ragazza 
che lavora viene aiutata ad aprire un libretto di 
risparmio, l'educatore l'accompagna durante le 
procedure di apertura del libretto e ne monitora 
la gestione.
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costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

5 (2 adulti 
+ 3 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne inserite 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
 -

 D
E

T
 -

 N
° 

13
39

 d
el

 1
1/

07
/2

01
9 

- 
E

se
cu

tiv
a 

il 
11

/0
7/

20
19

R
ip

ro
du

zi
on

e 
ca

rt
ac

ea
 a

i s
en

si
 d

el
 D

.L
gs

.8
2/

20
05

 e
 s

uc
ce

ss
iv

e 
m

od
if

ic
az

io
ni

, d
i o

ri
gi

na
le

 d
ig

ita
le

fi
rm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 d
a 

L
U

C
IA

 N
E

G
R

E
T

T
I 

- 
Pr

ot
. G

en
er

al
e 

N
° 

12
66

15
 / 

11
/0

7/
20

19



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNIT ORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI M ONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA) PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISA GIO O DI PREGIUDIZIO

11/07/2019
Sezione C Alloggi autonomia

4/5

N° IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA SESSO

PREZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA SOLO MINORI P REZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE + MI NORI

0 IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

N° 
PROG

FASCIA 
DI ETA'

ACCOGLIEN-
ZA MINORI 

CON DISABI-
LITA' O PA-
TOLOGIE 

ACCOGLIENZA 
DI MINORI 
STRANIERI 

NON ACCOM-
PAGNATI

PRONTA 
ACCO-

GLIENZA

SINTESI INTERVENTI RICOMPRESI 
IN TARIFFA

INTERVENTI NON RICOMPRESI IN TARIFFA E TARIFFE SPECIFICHE 
INTERVENTI EXTRA

CAPACITA' 
RICETTIVA

U.O. AC-
CREDITATA

STRUTTURA 
ACCREDITATA 

MINISTERO 
DELLA GIUSTI-

ZIA

PRESTAZIONI 
SOCIO SANITA-

RIE EX DGR 
7626/2017 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SER-
VIZIO

PREZZO 
PER MI-
NORE

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO PRONTO 
INTERVENTO

PREZZO GE-
NITORE + 1 
BAMBINO

PREZZO 
MINORE 
OLTRE IL 

PRIMO

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO 
GENITORE 
+ 1 BAM-

BINO 
PRONTO 
INTER-
VENTO

PREZZO 
PRONTO 
INTER-
VENTO 

BAMBINO 
OLTRE IL 

PRIMO

19 220257/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / NO NO SI

20 220261/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / SI NO SI

21 220266/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / SI NO SI

22 220269/2018 Alloggi autonomia Da 18 M/F SI NO SI / / / / / / € 85,00 4,00% € 38,40 4,00% / / / / / / SI NO SI

23 220285/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / NO NO SI

24 220278/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / NO NO SI

25 220293/2018 Alloggi autonomia Da 18 F SI NO SI / / / / / / € 153,00 4,00% € 81,60 4,00% / / / / / / SI NO SI

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

5 (2 adulti 
+ 3 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

4 (2 adulti 
+ 2 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

6 (3 adulti 
+ 3 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

4 (2 adulti 
+ 2 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

5 (2 adulti 
+ 3 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

3 (1 adulti 
+ 2 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

5 (2 adulti 
+ 3 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNIT ORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI M ONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA) PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISA GIO O DI PREGIUDIZIO

11/07/2019
Sezione C Alloggi autonomia

5/5

N° IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA SESSO

PREZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA SOLO MINORI P REZZI OFFERTI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE + MI NORI

0 IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

N° 
PROG

FASCIA 
DI ETA'

ACCOGLIEN-
ZA MINORI 

CON DISABI-
LITA' O PA-
TOLOGIE 

ACCOGLIENZA 
DI MINORI 
STRANIERI 

NON ACCOM-
PAGNATI

PRONTA 
ACCO-

GLIENZA

SINTESI INTERVENTI RICOMPRESI 
IN TARIFFA

INTERVENTI NON RICOMPRESI IN TARIFFA E TARIFFE SPECIFICHE 
INTERVENTI EXTRA

CAPACITA' 
RICETTIVA

U.O. AC-
CREDITATA

STRUTTURA 
ACCREDITATA 

MINISTERO 
DELLA GIUSTI-

ZIA

PRESTAZIONI 
SOCIO SANITA-

RIE EX DGR 
7626/2017 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SER-
VIZIO

PREZZO 
PER MI-
NORE

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO PRONTO 
INTERVENTO

PREZZO GE-
NITORE + 1 
BAMBINO

PREZZO 
MINORE 
OLTRE IL 

PRIMO

PREZZO 
MANTENI-

MENTO 
POSTO IN  
CASO DI 

ASSENZA

PREZZO 
GENITORE 
+ 1 BAM-

BINO 
PRONTO 
INTER-
VENTO

PREZZO 
PRONTO 
INTER-
VENTO 

BAMBINO 
OLTRE IL 

PRIMO

26 220323/2018 Alloggi autonomia Da 18 M/F SI NO SI / / / / / / € 85,00 4,00% € 38,40 4,00% / / / / / / SI NO SI

27 220470/2018 – 1 Alloggi autonomia Da 18 F NO NO NO / / / / / / € 86,00 0,00% € 19,00 0,00% / / / / / / 5 SI NO NO

28 220470/2018 – 2 Alloggi autonomia Da 18 F NO NO NO / / / / / / € 86,00 0,00% € 19,00 0,00% / / / / / / 5 SI NO NO

29 220470/2018 – 3 Alloggi autonomia Da 18 F NO NO NO / / / / / / € 83,00 0,00% € 19,00 0,00% / / / / / / 5 SI NO NO

30 220506/2018 – 1 Alloggi autonomia 0/17 M SI NO NO / / / / / / € 102,00 0,00% € 25,00 0,00% / / / / / / 4 NO N.P. SI

31 220506/2018 – 2 Alloggi autonomia 0/17 M SI NO NO / / / / / / € 102,00 0,00% € 25,00 0,00% / / / / / / 4 NO N.P. SI

32 220506/2018 – 3 Alloggi autonomia 0/17 M SI NO NO / / / / / / € 102,00 0,00% € 25,00 0,00% / / / / / / 4 NO N.P. SI

costo del personale + costi di 
formazione/supervisione personale. Costo di 
gestione struttura (riscaldamento, affitto, ecc). 
Costi di gestione (alimentazione, abbigliamen-
to, trasporti, ecc)

spese sanitarie (a rendicontazione), spese gite scolastiche 
all'estero o di medio/ lungo periodo (a rendicontazione), spe-
se per scuola superiore (a rendicontazione)

2 (1 adulti 
+ 1 mino-

renni)

La Comunità ospita famiglie, madri con figli o 
donne sole (solo maggiorenni) dimesse da un 
percorso di comunità o prese in carico da un 
Servizio Sociale  a causa di situazioni di disagio 
legate al maltrattamento intra o extra familiare, 
difficoltà relazionali, genitoriali, economiche, 
alloggiative, separazione familiare e successivo 
ricongiungimento. L'equipe è composta da: una 
figura di coordinamento pedagogico-
organizzativo e di coprogettazione e di verifica 
con i servizi sociali; una figura educativa che 
curi le relazioni con i nuclei e le donne intrise 
nella casa, monitori e promuova la capacità di 
gestire in modo adeguato l'equilibrio in delle 
dimensioni familiare, lavorativa economica e 
sociale.  

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai 
trasporti ordinari, spese mediche (laddove co-
perte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, 
spese odontoiatriche (laddove coperte dal 
SSN), spese per attività ricreative e vacanze, 
trasporto e accompagnamento scolastico (se 
previsto da scuola o Comune)

spese relative all'acquisto di occhiali o lenti per la corre-
zione della vista, in caso di ricovero non viene garantito la 
presenza di un operatore per tutto il tempo necessario, in 
caso di visite protette non viene garantita la presenza di un 
educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore, in 
caso di rientri periodici o assenza prolungata  superiore ad 
una settimana presso la famiglia non è prevista una riduzione 
della retta, non è previsto il supporto psicologico e/o psico-
terapico, accompagnamento del minore nelle diverse fasi 
dell'iter giudiziario

Alloggio per l'autonomia a media e bassa 
protezione per nuclei mamma bambino con e 
senza decreto del T.M. Intende offrire servizi di 
seconda accoglienza per madri e bambini in 
difficoltà: difficoltà economiche, problemi di 
alloggio. Offrire consulenza pedagogica a 
sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo 
familiare nel suo complesso. Favorire il 
reinserimento socio economico dei nuclei e 
accompagnarli verso il raggiungimento di una 
stabilità economica, abitativa ed organizzativa. 
E' gestito da un'equipe formata da un 
coordinatore e due educatori professionali.

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai 
trasporti ordinari, spese mediche (laddove co-
perte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, 
spese odontoiatriche (laddove coperte dal 
SSN), spese per attività ricreative e vacanze, 
trasporto e accompagnamento scolastico (se 
previsto da scuola o Comune)

spese relative all'acquisto di occhiali o lenti per la corre-
zione della vista, in caso di ricovero non viene garantito la 
presenza di un operatore per tutto il tempo necessario, in 
caso di visite protette non viene garantita la presenza di un 
educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore, in 
caso di rientri periodici o assenza prolungata  superiore ad 
una settimana presso la famiglia non è prevista una riduzione 
della retta, non è previsto il supporto psicologico e/o psico-
terapico, accompagnamento del minore nelle diverse fasi 
dell'iter giudiziario

Alloggio per l'autonomia a media e bassa 
protezione per nuclei mamma bambino con e 
senza decreto del T.M. Intende offrire servizi di 
seconda accoglienza per madri e bambini in 
difficoltà: difficoltà economiche, problemi di 
alloggio. Offrire consulenza pedagogica a 
sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo 
familiare nel suo complesso. Favorire il 
reinserimento socio economico dei nuclei e 
accompagnarli verso il raggiungimento di una 
stabilità economica, abitativa ed organizzativa. 
E' gestito da un'equipe formata da un 
coordinatore e due educatori professionali.

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai 
trasporti ordinari, spese mediche (laddove co-
perte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, 
spese odontoiatriche (laddove coperte dal 
SSN), spese per attività ricreative e vacanze, 
trasporto e accompagnamento scolastico (se 
previsto da scuola o Comune)

spese relative all'acquisto di occhiali o lenti per la corre-
zione della vista, in caso di ricovero non viene garantito la 
presenza di un operatore per tutto il tempo necessario, in 
caso di visite protette non viene garantita la presenza di un 
educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore, in 
caso di rientri periodici o assenza prolungata  superiore ad 
una settimana presso la famiglia non è prevista una riduzione 
della retta, non è previsto il supporto psicologico e/o psico-
terapico, accompagnamento del minore nelle diverse fasi 
dell'iter giudiziario

Alloggio per l'autonomia a media e bassa 
protezione per nuclei mamma bambino con e 
senza decreto del T.M. Intende offrire servizi di 
seconda accoglienza per madri e bambini in 
difficoltà: difficoltà economiche, problemi di 
alloggio. Offrire consulenza pedagogica a 
sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo 
familiare nel suo complesso. Favorire il 
reinserimento socio economico dei nuclei e 
accompagnarli verso il raggiungimento di una 
stabilità economica, abitativa ed organizzativa. 
E' gestito da un'equipe formata da un 
coordinatore e due educatori professionali.

spese mediche (laddove coperte dal SSN): 
farmaci, visite specialistiche,  in caso di assen-
za prolungata  superiore ad una settimana 
presso la famiglia è prevista una riduzione del-
la retta (RETTA ALL'80%)

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai trasporti ordi-
nari (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese mediche (laddo-
ve coperte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, spese 
odontoiatriche (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese per 
attività ricreative e vacanze, trasporto e accompagnamento 
scolastico (FORNITO CON MAGGIORAZIONE) , spese relative 
all'acquisto di occhiali o lenti per la correzione della vista 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di ricovero non 
viene garantito la presenza di un operatore per tutto il tem-
po necessario (FORNITO CON MAGGIORAZIONE MAX 5 ORE), 
in caso di visite protette non viene garantita la presenza di 
un educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di rientri periodici 
presso la famiglia non è prevista una riduzione della retta, 
non è previsto il supporto psicologico e/o psicoterapico 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE ), accompagnamento del mi-
nore nelle diverse fasi dell'iter giudiziario

Accoglienza di nuclei mamma bambino o di 
giovani donne in prosieguo amministrativo. 
L'équipe è formata da un coordinatore e tre 
operatori sociali qualificati. L'orario di lavoro 
varia a seconda del progetto Quadro 
concordato da 4 a 16 ore settimanali. 
Mensilmente è svolta una supervisione ad 
indirizzo psicologico. Ogni nucleo mamma 
bambino è affidato ad 1/2 operatori di 
riferimento.

spese mediche (laddove coperte dal SSN): 
farmaci, visite specialistiche,  in caso di assen-
za prolungata  superiore ad una settimana 
presso la famiglia è prevista una riduzione del-
la retta (RETTA ALL'80%)

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai trasporti ordi-
nari (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese mediche (laddo-
ve coperte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, spese 
odontoiatriche (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese per 
attività ricreative e vacanze, trasporto e accompagnamento 
scolastico (FORNITO CON MAGGIORAZIONE) , spese relative 
all'acquisto di occhiali o lenti per la correzione della vista 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di ricovero non 
viene garantito la presenza di un operatore per tutto il tem-
po necessario (FORNITO CON MAGGIORAZIONE MAX 5 ORE), 
in caso di visite protette non viene garantita la presenza di 
un educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di rientri periodici 
presso la famiglia non è prevista una riduzione della retta, 
non è previsto il supporto psicologico e/o psicoterapico 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE ), accompagnamento del mi-
nore nelle diverse fasi dell'iter giudiziario

Accoglienza di nuclei mamma bambino o di 
giovani donne in prosieguo amministrativo. 
L'équipe è formata da un coordinatore e tre 
operatori sociali qualificati. L'orario di lavoro 
varia a seconda del progetto Quadro 
concordato da 4 a 16 ore settimanali. 
Mensilmente è svolta una supervisione ad 
indirizzo psicologico. Ogni nucleo mamma 
bambino è affidato ad 1/2 operatori di 
riferimento.

spese mediche (laddove coperte dal SSN): 
farmaci, visite specialistiche,  in caso di assen-
za prolungata  superiore ad una settimana 
presso la famiglia è prevista una riduzione del-
la retta (RETTA ALL'80%)

vestiario, spese scolastiche, spese relative ai trasporti ordi-
nari (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese mediche (laddo-
ve coperte dal SSN): farmaci, visite specialistiche, spese 
odontoiatriche (FORNITO CON MAGGIORAZIONE), spese per 
attività ricreative e vacanze, trasporto e accompagnamento 
scolastico (FORNITO CON MAGGIORAZIONE) , spese relative 
all'acquisto di occhiali o lenti per la correzione della vista 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di ricovero non 
viene garantito la presenza di un operatore per tutto il tem-
po necessario (FORNITO CON MAGGIORAZIONE MAX 5 ORE), 
in caso di visite protette non viene garantita la presenza di 
un educatore con funzioni di vigilanza e tutela del minore 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE), in caso di rientri periodici 
presso la famiglia non è prevista una riduzione della retta, 
non è previsto il supporto psicologico e/o psicoterapico 
(FORNITO CON MAGGIORAZIONE ), accompagnamento del mi-
nore nelle diverse fasi dell'iter giudiziario

Accoglienza di nuclei mamma bambino o di 
giovani donne in prosieguo amministrativo. 
L'équipe è formata da un coordinatore e tre 
operatori sociali qualificati. L'orario di lavoro 
varia a seconda del progetto Quadro 
concordato da 4 a 16 ore settimanali. 
Mensilmente è svolta una supervisione ad 
indirizzo psicologico. Ogni nucleo mamma 
bambino è affidato ad 1/2 operatori di 
riferimento.
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