
ATTIVITA’ ESTIVE 2021

Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

Approvate dal Comitato Ristretto del 20 Maggio 2021



A partire dall’anno 2018 l’Ambito territoriale Cremasco ha avviato la sperimentazione di

proposte estive a favore di minori disabili, dando la possibilità ai gestori, già inseriti

negli albi di accreditamento per i servizi SAAP, AIM e AID, di estendere i propri

accreditamenti anche a questa tipologia di attività.

Il Servizio AED era tariffato su base settimanale e sul profilo di intensità progettuale

(alto rapporto 1:1 -1:2, medio 1:3, basso da 1:4 in poi).

I gestori aderenti sono stati 13 e tra il 2018 e il 2020 hanno frequentato circa 214

minori.

Le attività si sono svolte sia presso i Centri estivi Accreditati che presso i Centri estivi

Territoriali organizzati dalle Parrocchie, Comuni, ecc.

La maggior parte dei minori seguiti apparteneva ad un profilo di media ed alta

intensità.

SPERIMENTAZIONE AED



GLI ESITI

 Le famiglie hanno segnalato una ridotta flessibilità nell’utilizzo dei servizi

rispetto al bisogno;

 Alcuni progetti non sono stati facilmente traducibili nei moduli predefiniti in

termini di massimali orari e conseguenti ricadute economiche;

 Il sistema degli accreditamenti è articolato e non facilita un chiaro

orientamento nell’individuazione dell’albo di appartenenza dei servizi estivi di

tempo libero.

 Prosegue lo stato di emergenza e anche per l’estate 2021 sarà probabilmente

necessario applicare i protocolli previsti dal Ministero per offrire servizi in

condizioni di sicurezza;



PRECONDIZIONI PER IL 2021

CENTRI ESTIVI ACCREDITATI

I gestori hanno fatto pervenire un documento, accompagnato dal prospetto di

seguito descritto, con il quale chiedono la ridefinizione delle tariffe ribadendo

l’indisponibilità a sottoscrivere nuovi patti alle medesime condizioni.

Costo totale 

previsto dai 

gestori

Retta attuale 

prevista da 

accreditamento

Differenza

Alta intensità €.511,00 + IVA €. 330,00 + IVA €. 181,00 + IVA

Media intensità €. 234,00 + IVA €. 160,00 + IVA €. 74,00 + IVA

Proposta dei gestori sulla strutturazione del servizio:

5 giorni a settimana X 6h al giorno cui la famiglia può iscriversi secondo due target:

 Alta intensità – rapporto 1:1 / 1:2

 Media intensità – rapporto 1:3 / 1:4



PRECONDIZIONI PER IL 2021

CENTRI ESTIVI NON ACCREDITATI

Per quanto concerne i centri estivi non accreditati i gestori hanno formulato la

proposta riportata nella tabella seguente:

Costo totale previsto dai 

gestori

Ore modulabili

Alta intensità €.515,00 + IVA 25

Media intensità €. 249,00 + IVA 12



PRECONDIZIONI PER IL 2021

Flessibilità di 
frequenza

Sostenibilità 
e qualità del 

servizio

Omogeneità 
di regole

FAMIGLIE

GESTORISISTEMA 

PUBBLICO



PROPOSTA 2021

SERVIZIO ENTI GESTORI ACCREDITATI

SAAP - AED 10

AIM -AED 3

AID 9

 L’albo AID viene identificato come unico albo di riferimento per le

attività estive a favore di minori disabili.

 Viene data possibilità ai gestori ad oggi non presenti nell’albo AID di potersi

accreditare aprendo una finestra dedicata con scadenza al 03 Giugno 2021.

 €. 21,00/h + iva prestazioni della durata effettiva di 60 minuti
 €. 13,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da due soggetti beneficiari
 €. 11,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da tre soggetti beneficiari;
 €. 9,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da quattro soggetti beneficiari
 €. 7,50/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da cinque soggetti beneficiari
 €. 7,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da sei soggetti beneficiari
 €. 6,50/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da sette soggetti beneficiari



PROPOSTA 2021

CENTRI ESTIVI 

ACCREDITATI 

(ESCLUSIVI PER 

MINORI DISABILI)

ACCOMPAGNAMENTO IN 

CENTRI ESTIVI DOVE L’ENTE 

ACCREDITATO NON E’ 

GESTORE DEL SERVIZIO

ACCOMPAGNAMENTO IN 

CENTRI ESTIVI DOVE L’ENTE 

ACCREDITATO E’ ANCHE 

GESTORE DEL SERVIZIO

ALTA 

INTENSITA’

€. 14,00 h + IVA

€. 21,00 h + IVA (modulabile 

in base a tariffe AID)

€. 14,00 h + IVA

MEDIA 

INTENSITA’

€. 6,00 h + IVA €. 6,00 h + IVA

ISCRIZIONE E 

RETTA DI 

FREQUENZA

Nessuna Definita dal gestore del 

Centro Estivo

Definita dal gestore del 

Centro Estivo

Il costo non comprende pasto e gite/uscite/attività extra che verranno concordati

direttamente con la famiglia.



PROPOSTA 2021

 Il costo a carico dell’utente verrà corrisposto in base alle prestazioni

effettivamente erogate (tariffa oraria);

 Solo per i Centri Estivi Accreditati (esclusivi per minori disabili), viene

introdotta una «franchigia» che rappresenta la quota di sostenibilità

per i gestori, pari al 30% del costo settimanale del progetto

individuale definito per l’utente che la famiglia dovrà sostenere a

prescindere dalle assenze.

 Solo per i Centri Estivi Accreditati (esclusivi per minori disabili), i

gestori potranno definire un proprio regolamento di funzionamento

(che potrà prevedere le fasce orarie per l’ingresso e l’eventuale

pacchetto di ore minime per la frequenza) al fine di garantire la

sostenibilità economica del servizio;



PROPOSTA 2021

I Gestori Accreditati che intendono avviare un

Centro Estivo dovranno presentare al Comune di

ubicazione e a Comunità Sociale Cremasca, CPE

(per CRD normati) o Comunicazione di avvio di

«Servizio non normato».

Per i Centri Estivi il cui gestore è accreditato, verrà

firmato apposito addendum al patto vigente, per

definire le tariffe, coerentemente alla proposta

vigente.



ESEMPIO 2021

Ore settimanali 

da progetto

Costo

da progetto

Ore 

effettivamente 

svolte

Costo

effettivo

30h (Alta 

Intensità)

€. 420,00 + IVA 6h €. 126,00 + IVA 

(30%)

30h (Alta 

Intensità)

€. 420,00 + IVA 9h €. 126,00 + IVA 

(30%)

30h (Alta 

Intensità)

€. 420,00 + IVA 15h €. 210,00 + IVA 

(€.14,00 + IVA * 

15h)


