LA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI
TRAMITE COPROGETTAZIONE
Scelte legislative e prassi delle Amministrazioni in
risposta all’emergenza Covid-19
a cura di Luigi Gili e Federico Smerchinich
5 maggio 2020
Monitoraggio delle misure attivate dalle Amministrazioni per garantire i
servizi educativi, scolastici, sociosanitari e socio assistenziali, in attuazione
dell’art. 48 del d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) convertito dalla l. 27/2020. Le
necessità poste dall’emergenza sanitaria sollecitano risposte “veloci” che il
Legislatore individua nella rimodulazione dei servizi tramite coprogettazione
con i privati che già operano in convenzione, concessione e appalto. Questa
soluzione - ispirata a logiche pragmatiche e collaborative - potrebbe
risultare utile anche nella fase successiva all’emergenza, per rendere
efficace la ridefinizione di accordi e contratti in corso di esecuzione.

L’emergenza sanitaria comporta urgenze sociali ed economiche che le
Autorità stanno affrontando con misure di prevenzione e controllo di natura
eccezionale.
L’esigenza di tutela della salute ha imposto forme di confinamento sociale e
la sospensione di molte attività anche nel delicato comparto dei servizi alla
persona sostenuti con risorse pubbliche ma forniti da gestori privati.
È il caso, ad esempio, dei nidi e dei servizi per l’infanzia, delle scuole, dei
centri diurni per anziani e per disabili, sui quali il Legislatore è intervenuto
anche con l’art. 48 del decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”) convertito
con modificazioni dalla legge 27/2020.
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Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi».
(GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
Art. 48 Prestazioni individuali domiciliari
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del d.lgs. 13
aprile 2017 n. 65[…]e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove
disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni
forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi,
dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto,
prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare
aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate
dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori,
impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole
contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano
tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed
utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e
socioassistenziali di cui al co. 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono
autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della
sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni
convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al
comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo
dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla
sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà
inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in
favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità
pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla
diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta
previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali
attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con
tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del
contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di
integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni
per anziani e persone con disabilità.
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Nell’ambito del progetto Qualità e diritti. Politiche strategiche e livelli di tutele
nei contratti pubblici, abbiamo ritenuto utile monitorare le soluzioni ‒ pur a
termine, in attesa della riattivazione dei servizi nella loro modalità ordinaria o
ancora ulteriormente differente ‒ a cui le Amministrazioni italiane stanno
giungendo in applicazione del richiamato art. 48. Pensiamo che sia anche
l’occasione di saggiare, per il futuro, la capacità degli operatori pubblici e
privati di trovare soluzioni efficaci e innovative, interagendo sulla base di
poche regole comportamentali ispirate non tanto da logiche strettamente
negoziali del tipo committente/fornitore quanto di più intensa partnership.
Le soluzioni monitorate riguardano le iniziative delle Regioni e delle
Amministrazioni, di cui evidenziamo soprattutto tre elementi qualificanti:
(i) le fonti di diritto richiamate a giustificazione della rimodulazione;
(ii) le soluzioni per la rimodulazione;
(iii) le modalità di pagamento del gestore.

 REGIONE LAZIO
oggetto atto: “Approvazione dello schema di protocollo d’Intesa su servizi educativi, sociali e
socio-sanitari in attuazione dell’articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto
Cura Italia).” - D.G.R. 6 aprile 2020, n. 171
riferimenti normativi: artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rinvio ai singoli accordi
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio. Clausola di
salvaguardia retributiva: è assicurata la corresponsione del 100% della retribuzione contrattuale
dei lavoratori nell’integrale rispetto dei CCNL applicati, nei casi in cui applicando il “vuoto per
pieno” vengano riconosciuti agli enti gestori il 100% dei corrispettivi. Attivazione di un tavolo di
confronto per lo scostamento dal 100% per i servizi con compartecipazione economica degli
utenti
web link:
 REGIONE ABRUZZO
oggetto atto: “Documento del comitato tecnico scientifico regionale sui disturbi dell'autismo.” Documento di indirizzo.” - nota 2 aprile 2020
riferimenti normativi: artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa alla coprogettazione con l’ente gestore
modalità di remunerazione: rinvio all’art. 48 d.l. 18/2020
web link:

Pagina 3 di 15

 REGIONE LAZIO
oggetto atto: "Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 56:
"Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del
fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a
sei anni ai Comuni del Lazio". Rimodulazione delle spese a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19." - D.G.R. 16 aprile 2020 n. 191
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rinvio ai singoli accordi
modalità di remunerazione: ripartizione dei fondi già destinati ai servizi come in precedenza
organizzati
web link:
 REGIONE PIEMONTE
oggetto atto: “Rimodulazione dei servizi sociali afferenti alle attività diurne socio-assistenziali e
socio-sanitarie per persone con disabilità”. - documento di indirizzo 20 aprile 2020 n. 12917
riferimenti normativi: art. 11 l. 241/1990, artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rinvio ai singoli accordi
modalità di remunerazione: importo quota sanitaria retta x n. giorni lavorativi di chiusura x n.
ospiti inseriti
web link:
 REGIONE PUGLIA
oggetto atto: “Linee Guida Emergenza Covid-19 - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure a
sostegno dell’utenza in carico ai Centri diurni per anziani, disabili e psichici” – D.G.R. 8 aprile
2020 n. 527
riferimenti normativi: artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzioni per la rimodulazione: a distanza
modalità di remunerazione: le prestazioni riconvertite, in accordo tra le parti, saranno retribuite
agli enti gestori con quota parte, pari al 75%, dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio
prima dell’emergenza coronavirus e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento
del servizio. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota, pari al 25% dell’importo dovuto per
l’erogazione del servizio prima dell’emergenza coronavirus, al netto delle spese sostenute per il
vitto, per l’effettivo mantenimento in efficienza dei centri diurni, ad esclusiva cura degli
affidatari di tali attività e previa rendicontazione e verifica da parte della all’azienda sanitaria
locale del mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dalle norme regionali vigenti
web link:
 REGIONE SARDEGNA
oggetto atto: "Servizi bibliotecari." - D.D. prot. n. 6672 del 14 aprile 2020
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: nulla osta al recupero entro il 31 dicembre 2020 delle ore non
lavorate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19
modalità di remunerazione: stesse modalità servizio originario
web link:
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 REGIONE UMBRIA
oggetto atto: "Protocollo di intesa -Applicazione art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020 - Cura Italia." - D.G.R. 1° aprile 2020, n. 232
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimesse al singolo accordo, nel rispetto del protocollo adottato
congiuntamente alla DGR
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio
web link:
 REGIONE UMBRIA - CONFERENZA SINDACI ZONA SOCIALE 12
oggetto atto: "Approvazione del progetto di riorganizzazione/rimodulazione dei servizi sospesi
ai sensi dell'art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18." - comunicato stampa 23 aprile 2020, documento di
indirizzo
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimesse al singolo accordo: assistenza domiciliare sociale per
anziani e adulti disabili; assistenza domiciliare socio-educativa a favore di minori;
assistenza/integrazione scolastica per alunni disabili; integrazione sociale e lavorativa di persone
disabili e svantaggiate (servizio di accompagnamento al lavoro-sal)
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 REGIONE VENETO
oggetto atto: "Indicazione per la definizione degli accordi ex art. 48 d.l. n. 18/2020." - D.G.R. 7
aprile 2020 n. 445
riferimenti normativi: artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo
modalità di remunerazione: enti accreditati ex art. 8 bis d.lgs. 502/1991. Una quota pari al 75%
riconosciuta per le attività di presa in carico generalizzata dell’utenza complessivamente seguita,
sulla base di nuovi progetti assistenziali individuali definiti dall’Azienda ULSS in accordo con
l’ente gestore che contemplino l’erogazione di prestazioni in modalità alternativa, nonché una
quota pari al 15% sulla base di ulteriori progettualità specifiche definite dall’Azienda ULSS in
considerazione di casi di particolare gravità e criticità che richiedono maggiori prestazioni
individuali di cui al capitolo 2; affidamenti secondo il d.lgs. 50/2016. Una quota pari al 65%
riconosciuta per le attività di presa in carico generalizzata dell’utenza complessivamente seguita,
sulla base di nuovi progetti assistenziali individuali definiti dall’Azienda ULSS in accordo con
l’ente gestore che contemplino l’erogazione di prestazioni in modalità alternativa, nonché una
quota pari al 15% sulla base di ulteriori progettualità specifiche definite dall’Azienda ULSS in
considerazione di casi di particolare gravità e criticità che richiedono maggiori prestazioni
individuali. L’Azienda ULSS valuterà con l’ente gestore eventuali maggiori oneri.
web link:

Pagina 5 di 15

 COMUNE DI ALGHERO
oggetto atto: "Art. 48 d.l. n. 18/2020 - utilizzo differente dei contratti di servizio sospesi proposta di prosecuzione servizio nido e ludoteca comunale a distanza - approvazione proposta
progettuale nido a distanza e ludoincontro in rete."- D.G.C. 9 aprile 2020 n. 98
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: gruppi WhatsApp, piattaforme, video tutorial di attività ludico
creative
modalità di remunerazione: all’importo mensile disposto da contratto, rispettivamente per il
nido e per la ludoteca, in base allo svolgimento dei due progetti alternativi e a distanza verrà
riconosciuto un minore importo a fronte del mancato versamento da parte delle famiglie della
retta per il servizio educativo
web link:
 COMUNE DI ASSEMINI
oggetto atto: "Servizi educativi, culturali, sociali - sport ai sensi dell'art. 48 d.l. n. 18 del 17 marzo
2020 - Attivazione della gestione dei servizi del sistema bibliotecario bibliomedia in modalità a
distanza con l'attivazione della banca ore." - D.D. 15 aprile 2020 n. 383
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: a distanza e con svolgimento del servizio in forma mista.
Recupero entro il 2020 ore che verranno accantonate mensilmente nella Banca Ore, sino al
termine del periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e recuperate entro i limiti del 31
dicembre 2020 scadenza del contratto in essere, impiegate principalmente nel periodo estivo
con l’ampliamento degli orari e delle giornate di apertura delle Biblioteche comunali del Sistema
Bibliotecario Bibliomedia
modalità di remunerazione: attività eseguite e report della Banca Ore da allegare ai documenti
contabili da presentare mensilmente ai fini delle liquidazioni delle competenze
web link:
 COMUNE DI BIELLA
oggetto atto: "Approvazione indirizzi per protocollo operativo con aziende concessionarie di
servizi pubblici ex art. 48 d.l. 18/2020." - asili nido - D.G.C. 26 marzo 2020 n. 124
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rinvio ai singoli accordi
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
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 COMUNE DI CARUGATE
oggetto atto: "Approvazione della coprogettazione per la rimodulazione dei servizi di
aggregazione a favore di preadolescenti ai sensi dell'art. 48 d.l. 18/2020." - D.D. 20 aprile 2020 n.
287
riferimenti normativi: art. 175 comma 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: attività da remoto
modalità di remunerazione: la quota relativa al compenso orario per il personale educativo
stabilito in sede di gara, rapportato al numero di ore settimanali e agli utenti aderenti
all’iniziativa per un monte ore presunto di n. 15 ore dirette oltre a 2 ore indirette a fronte delle
25 + 4 previste dal contratto. La quota relativa al compenso orario per il personale di
coordinamento stabilito in sede di gara per un monte ore pari a 2 settimanali
web link:
 COMUNE DI CASTELFIORENTINO
oggetto atto: "Coprogettazione ai sensi dell'art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 per la gestione dei
servizi socioeducativi per l'infanzia adolescenti giovani e loro famiglie." – D.D. 8 aprile 2020 n.
202
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: prestazioni individuali, domiciliari e a distanza
modalità di remunerazione: liquidazione delle fatture secondo le modalità previste dal
contratto nella misura del 100% e secondo gli scaglioni temporali previsti
web link:
 COMUNE DI CHIAVARI
oggetto atto: “approvazione accordo ex art. 48 d.l. 18/2020 per servizi sostitutivi per la gestione
di servizi educativi scolastici del nido comunale” – D.D. 29 aprile 2020 n. 109
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: riconversione del servizio in didattica a distanza
modalità di remunerazione: nelle modalità previste dall’art. 48 d.l. 18/2020
Web link:
 COMUNE DI CITTADUCALE
oggetto atto: "Approvazione del nuovo progetto di assistenza educativa domiciliare ai sensi
dell'art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18." - D.G.C. 16 aprile 2020 n. 37
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: psicologo-psicoterapeuta che sarà a disposizione
telefonicamente, via web, Skype o WhatsApp in fasce orarie stabilite, per accogliere tutte le
richieste che famiglie, bambini e ragazzi porteranno al fine di sostenere il benessere psicologico
della comunità. Attivazione di uno sportello psicologico a distanza, esteso sino a due mesi
successivi la fase emergenziale
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
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 COMUNE DI CIVITAVECCHIA
oggetto atto: "Avviso applicazione servizi alternativi ai sensi dell'art. 48 d.l. 18/2020." documento di indirizzo 23 marzo 2020
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel
rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza
ricreare aggregazione
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020. I pagamenti di cui al precedente comma comportano la cessazione dei trattamenti del
fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria,
o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri
provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilità
web link:
 COMUNE DI COGOLETO
oggetto atto: “Direttive in merito all’applicazione dell’art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 relativo
alle attività prescolastiche e socio assistenziali a seguito dell’emergenza socio sanitaria virus
Covid-19; e relative forme contributive a carico delle famiglie” – D.C.S. 22 aprile 2020 n. 37
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzioni per la rimodulazione: conversione del 50% del servizio in essere come da progetto
presentato dal gestore
modalità di remunerazione: nelle modalità previste dall’art. 48 d.l. 18/2020
web link:
 COMUNE DI COLOGNO MONZESE
oggetto atto: "Approvazione del progetto denominato c.d.d. alternativo riguardante
l'effettuazione di prestazioni in forma individuale domiciliare o a distanza o presso il cdd. di
Cologno Monzese, senza ricreare aggregazione durante l’emergenza Covid-19, ai sensi degli artt.
47 e 47 del d.l. n. 8 del 17 marzo 2020.”
riferimenti normativi: artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: a distanza e domiciliare
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
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 COMUNE DI CORCIANO
oggetto atto: "Linee di indirizzo per l'applicazione art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020 - Cura Italia e per l’attivazione dei servizi utili alla collettività per la durata
dell’emergenza Covid-19." - D.G.C. 10 aprile 2020 n. 69
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: servizio mensa trasformato nell'attivazione dei servizi di
dispensa solidale e orto sociale, per garantire in fase di emergenza ai nuclei familiari più
svantaggiati e vulnerabili del territorio, individuati dai servizi sociale dell’ente, la distribuzione di
pacchi spesa settimanali
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI CORENO AUSONIO
oggetto atto: "Indirizzi per l'attuazione art. 48 d.l. 18/2020." - D.G.C. 31 marzo 2020 n. 32
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo, nell'ambito di verifica generale dei
servizi rimodulabili
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l
18/2020
web link:
 COMUNE DI FANO
oggetto atto: "Rimodulazione servizio di sostegno per gli utenti diversamente abili delle scuole
comunali 0-6, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 - Approvazione schema di
Protocollo Operativo per il servizio con il soggetto gestore." - D.D. 9 aprile 2020 n. 736
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: conversione in didattica a distanza
modalità di remunerazione: prezzo offerto per tipologia di operatore x n. ore impiego
alternativo
web link:
 COMUNE DI FARA SABINA
oggetto atto: "Rimodulazione appalto di gestione del muso civico ai sensi dell'art. 48 d.l. n.
18/2020." - D.D. 16 aprile 2020 n. 56
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: attività domiciliare
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020. La dichiarazione del legale rappresentante del gestore privato in merito all’impegno di
non attivare ammortizzatori sociali per il personale utilizzato originariamente per il servizio, di
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non avere nulla a pretendere pe il mancato introito proveniente dalle attività collaterali del
museo
web link:
 COMUNE DI GENOVA
oggetto atto: "Approvazione delle linee guida per la riprogettazione delle attività svolte dalle
cooperative sociali affidatarie dei servizi socio educativo, educativo socio assistenziale e
specialistico e sostegno didattico del Comune di Genova.” - D.G.C. 23 aprile 2020 n. 87
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: servizi a distanza. Le linee guida valorizzano inclusione,
partendo dagli alunni disabili.
modalità di remunerazione: ai sensi dell'art. 48 d.l. 18/2020
web link:
 COMUNE DI GROTTAFERRATA
oggetto atto: "Presa d'atto della DGR Regione Lazio n. 171 del 7 aprile 2020 - attuazione art. 48
d.l. 17 marzo 2020 n. 18." - D.G.C. 14 aprile 2020 n. 47
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo a recepimento della D.G.R. Regione
Lazio n. 171 del 7 aprile 2020
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI LAGOSANTO
oggetto atto: "Rimodulazione servizi educativi nido comunale d'infanzia e didattica a distanza
servizio di integrazione e sostegno scolastico." - D.G.C. 3 aprile 2020 n. 28
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: a distanza, individuali domiciliari
modalità di remunerazione: in osservanza dell'art. 48 d.l. 18/2020
web link:
 COMUNE DI LANCIANO
oggetto atto: "Direttive in merito all'attuazione dell'art. 48 d.l. 18/2020, per prestazioni
alternative alle attività dei centri socio-occupazionali diurni accreditati.”- D.G.C. del 25 marzo
2020, n. 78
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: affermazione del principio strategico della flessibilità.
Rimodulazione rimessa al singolo accordo alla luce di un protocollo operativo da adottarsi in
condivisione con gli enti accreditati
modalità di remunerazione: le prestazioni alternative effettivamente svolte verranno
remunerate in base al valore orario dei voucher precedentemente prestabiliti in base al tipo di
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prestazione erogata. Viene determinato un compenso forfettario mensile per l’effettivo
mantenimento delle strutture dei centri, ad esclusiva cura dei gestori stessi, da rapportare ai
giorni di effettiva sospensione, previa verifica dello svolgimento delle prestazioni alternative
attivate e fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in
regola con tutte le disposizioni vigenti
web link:
 COMUNE DI MILANO
oggetto atto: "Approvazione della co-progettazione per la rimodulazione del sistema dei servizi
sociali afferenti alle attività diurne socioassistenziali e/o sociosanitarie per persone con disabilità
(Centri Diurni Disabili, Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all’Autonomia, Centri di
Aggregazione Disabili), ai sensi dell’articolo 48 del D.L. n. 18/2020." - D.D. 31 marzo 2020 n. 2419
riferimenti normativi: art. 175 comma 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, artt. 47 e 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo, nel rispetto delle modalità previste
nelle schede allegate alla determina
modalità di remunerazione: una quota pari al 75% dell’importo dovuto per l’erogazione del
servizio prima dell’emergenza coronavirus e subordinatamente alla verifica dell’effettivo
svolgimento del servizio. La quota residua del 25% per l'effettivo mantenimento delle strutture
attualmente interdette. Un terzo delle prestazioni remunerate con la prima quota dovrà essere
svolto e rendicontato su ulteriori servizi di emergenza, individuati come prioritari
dall'Amministrazione
web link:
 COMUNE DI MOLA DI BARI
oggetto atto: “art. 48 d.l. 18/2020. Coprogettazione per la riorganizzazione del centro
antiviolenza, presa d’atto” – DD 30 aprile 2020 n. 347
riferimenti normativi: art. 48 d.l. n. 18/2020
soluzioni per la rimodulazione: riconversione dei servizi sospesi come da progetto proposto
modalità di remunerazione: nelle modalità previste dall’art. 48 d.l. n. 18/2020.
web link:
 COMUNE DI MONTEFRANCO
oggetto atto: "Servizio di assistenza scolastica individuale domiciliare ai sensidell'art.9 del D.L.
14/2020 e art. 48 D.L. 18/2020 a favore dell'alunno/studente con disabilità. Atto di indirizzo". D.G.C. 7 aprile2020 n. 37
riferimenti normativi: art. 9 d.l. 14/2020, art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: didattica a distanza e conversione temporanea in prestazione
individuale domiciliare per alunni disabili
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
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 COMUNE DI NAPOLI
oggetto atto: "Approvazione coprogettazione ai sensi dell’art. 48, c. 2 del Decreto Legge n. 17
del 18 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus - del servizio affidato con Determina Dirigenziale n.
13 del 13/12/19 IG 3004 del 31/12/19 al Co.Re. Consorzio Cooperative Sociali.” - D.D. 17 aprile
2020 n. 1
riferimenti normativi: art 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: modalità agile ed a distanza
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI NOVE
oggetto atto: "Art. 48 d.l. n. 18/2020 - Indirizzi operativi a seguito di sospensione del servizio
diurno socio-sanitario per persone non autosufficienti." - D.G.C. 7 aprile 2020 n. 52
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo: servizi a domicilio ed eventuali
percorsi individualizzati
modalità di remunerazione: importo massimo pari a quello previsto a bilancio al netto delle
minori entrate
web link:
 COMUNE DI OLBIA
oggetto atto: “Linee di indirizzo in applicazione dell’art. 48 d.l. 13.3.2020 n. 18. Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizi: asilo nido comunale,
asilo nido aziendale e assistenza specialistica agli studenti con disabilità delle scuole primarie e
secondarie di primo grado” – D.G.C. 27 aprile 2020 n. 95
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzioni per la rimodulazione: rimesse al singolo accordo
modalità di remunerazione: modalità previste dall’art. 48 d.l. 18/2020
web link:
 COMUNE DI OTTANA
oggetto atto: "Avviso attivazione prestazione a distanza e domiciliari." - avviso 4 aprile 2020
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: possibilità di richiedere telefonicamente i servizi domiciliari
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
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 COMUNE DI PESCIA
oggetto atto: "Approvazione indirizzi per protocollo operativo con aziende concessionarie di
servizi pubblici ex art. 48 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020" - D.G.C. 20 marzo 2020 n. 33
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rimessa al singolo accordo con schemi di coprogettazione e
previsione di un protocollo
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI PIOLTELLO
oggetto atto: "Centro diurno disabili Don Correa: attuazione art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18." D.D. 16 aprile 2020 n. 277
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: prestazioni assistenziali e/o educativi a distanza secondo i Piani
Individualizzati dei singoli utenti come da disposizioni di ANCI Lombardia (circolare n. 128/2020)
e nota di Regione Lombardia (prot. n. 77592 del 9 marzo 2020)
modalità di remunerazione: un'unica quota secondo quanto stabilito per il precedente servizio
web link:
 COMUNE DI RUFINA
oggetto atto: "Proposta di rimodulazione dei servizi asilo nido causa Covid-19 art. 48 d.l.
18/2020 per le cooperative sociali." - D.G.C. 9 aprile 2020
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: come da proposte dell'Ufficio competente, allegate alla
delibera, che fanno seguito a proposte di rimodulazione pervenute dai gestori privati
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI SAN CLEMENTE
oggetto atto: "Servizi di supporto educativo - assistenziale per l’integrazione scolastica dei
minori diversamente abili. Approvazione progetto didattica a distanza, ai sensi dell'art. 48 del
D.L. nr. 18 del 17/3/20 - Coprogettazione."- D.D. 7 aprile 2020 n. 93
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: progetto educativo da attuarsi a distanza
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:

Pagina 13 di 15

 COMUNE DI SASSARI
oggetto atto: "Applicazione art. 48 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - Utilizzo differente dei contratti di
appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia” - D.D. 14 aprile 2020 n. 1016
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: come da proposte progettuali approvate e schema di protocollo
modalità di remunerazione: un corrispettivo pari a quello dovuto per il servizio secondo le
modalità attuate precedentemente alla sospensione, al netto delle minori entrate
web link:
 COMUNE DI TISSI
oggetto atto: "Sospensione servizio mensa scolastica per emergenza Covid-19 - indirizzi per
attuazione art. 48 d.l. 18/2020." - D.G.C. 9 aprile 2020 n. 33
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: servizi sostitutivi da erogare anche oltre il periodo scolastico
modalità di remunerazione: una prima quota per l'erogazione del servizio standard. Una
seconda quota rapportata alla diversa modalità di effettuazione del servizio ex art. 48 d.l.
18/2020
web link:
 COMUNE DI TORINO
oggetto atto: "Tavolo Città di Torino, gestori privati di servizi educativi comunali e
rappresentanti associazioni di categoria" - nota 21 aprile 2020 prot. n. 354/057, resoconto
dell'incontro
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: rinvio ai singoli accordi
modalità di remunerazione: il personale coinvolto verrà remunerato con modalità ordinarie per
la percentuale di incidenza dei ricavi ottenuti. Per la restante parte del monte orario (quota delle
famiglie che in questa circostanza non verrà invece riscossa), verrà invece confermata la
procedura per l’ottenimento della restante parte del monte ore, delle misure di parziale
sostegno al reddito (FIS)
web link:
 COMUNE DI VASTO
oggetto atto: "Periodo emergenziale epidemiologico da Covid 19 - indirizzi in materia sociale e
recepimento artt. 9 d.l. n. 14/2020 e 48 d.l. n. 18/2020." - D.G.C. 7 aprile 2020 n. 77
riferimenti normativi: art. 9 d.l. 14/2020, art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: attività a distanza e reimpiego del personale per servizi
differenti
modalità di remunerazione: una quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio
secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica
dell’effettivo svolgimento dei servizi. E’ corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla
precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione
complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate
connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della
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seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura
degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò
preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del
contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività. Gli enti
gestori si impegnano al mantenimento di tutto il personale in forza alle stesse condizioni
presenti al momento dell’entrata in vigore delle misure emergenziali e sospensivi e che
sostengano tutti i costi e gli adempimenti, come da obblighi richiamati nel decreto, dell’effettivo
mantenimento delle strutture e dei servizi affidati
web link:
 UNIONE DEI COMUNI DI VALDERA
oggetto atto: "Rimodulazione del servizio di asilo nido con attività a distanza ai sensi dell'art. 48
d.l. n. 18/2020." - D.D. 21 aprile 2020 n. 221
riferimenti normativi: art. 48 d.l. 18/2020
soluzione per la rimodulazione: a distanza in modalità alternativa
modalità di remunerazione: calcolo di un nuovo importo (oltre iva) per ogni settimana di durata
del servizio alternativo
web link:
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