
FAQ 1: Richiesta indicazioni per la compilazione Punto 9) Domanda di partecipazione alla 

procedura ad evidenza pubblica: 

 

9)    di autorizzare __il Responsabile del Procedimento_______, quale Responsabile della Privacy 

__dell’Istruttoria pubblica per l’affidamento in co-progettazione del servizio di (es. 

“VULNERABILITA’ E INCLUSIONE”) dell’Ambito Territoriale di Seregno_, al trattamento dei dati 

relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente 

procedura. 

 

 
FAQ 2: Richiesta rappresentazione del personale in servizio oggi impegnato nei servizi per la 

Tutela dei Minori dell’Ambito Territoriale di Seregno: 

  

Il personale che realizza i servizi di assistenza sociale e psicologici nelle équipe territoriali di 

tutela minori di nove dei dieci Comuni dell’Ambito è garantito dall’attuale partner di 

coprogettazione: Consorzio CS&L con la Atipica Cooperativa Sociale Onlus che ha a contratto il 

personale facendo riferimento al contratto nazionale delle cooperative sociali.  

La distribuzione del personale composto da Assistenti Sociali e Psicologi (alcuni anche 

psicoterapeuti) tra i Comuni varia poiché alcuni enti non accedono ai servizi di assistenza sociale 

avendo proprie AS nelle équipe, mentre tutti i nove Comuni coinvolti fino al 31/12 c.a. accedono 

al servizio psicologico garantito dalla Cooperativa. 

Per quanto riguarda i servizi in gestione associata (Affidi, Spazio Neutro, Penale minorile….) gli 

operatori sono tutti del partner dipendenti della Coop. Atipica. In questi servizi oltre a servizi 

psicologici e sociali vi sono anche servizi educatori. 

Nel dettaglio i servizi garantiti dal partner vedono coinvolti: 

• 9    Assistenti Sociali per circa 215 ore settimanali; 

• 16  Psicologi/ghe per circa 235 ore settimanali; 

• 3    Educatori per circa 35 ore settimanali; 

• 1    Servizio di coordinamento per circa 32 ore settimanali; 

• 1    Servizi amministrativi per circa 36 ore settimanali. 

Come Ambito paghiamo un canone mensile calcolato su valori orari uguali per singoli servizi 

(figure professionali) indipendentemente dagli scatti di anzianità, indennità o altro, i cui dati non 

sono in mio possesso. 

 

 
FAQ 3: Richiesta rappresentazione del personale in servizio oggi impegnato nei servizi per la 

Vulnerabilità dell’Ambito Territoriale di Seregno: 

 

Il personale che realizza il servizio Vulnerabilità e Inclusione per i dieci Comuni dell’Ambito è 

garantito dall’attuale partner di coprogettazione: Consorzio CS&L con la Atipica Cooperativa 

Sociale Onlus che ha a contratto il personale facendo riferimento al contratto nazionale delle 

cooperative sociali.  

Nel dettaglio i servizi garantiti dal partner vedono coinvolti 7 Assistenti Sociali per circa 230 ore 

settimanali; 

Come Ambito paghiamo un canone mensile calcolato sul costo orario dell’Assistente Sociale 

indipendentemente dagli scatti di anzianità, indennità o altro, i cui dati non sono in mio possesso. 

 

 
FAQ 4: Richiesta attuale ente gestore del servizio di Protezione Giuridica che opera per il Comune 

di Seregno come sperimentazione all’interno della coprogettazione di Ambito in essere: 

 

L’ente gestore è il Consorzio CS&L con Atipica Cooperativa Sociale Onlus. 

 


