AZIENDA SOCIALE CREMONESE
Servizi Welfare Territoriale
Ambito Sociale Territoriale Cremonese
Cremona – via S Antonio del Fuoco 9

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. 2857/2020 “Evoluzione della rete di unità d’offerta per minori in
difficoltà”, si è venuto a comporre un nuovo quadro delle Unità d’Offerta Sociale (UDOS). In particolare la
D.G.R. interviene su quelle che sono le Unità d’Offerta Sociale rivolte ai minori in difficoltà creando nuove
tipologie d’offerta e modificandone altre.
La nuova UDOS è denominata SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO (SED).
Il Servizio Educativo Diurno, a sua volta,si articola nelle tipologie: Comunità Educative Diurne e i Centri Educativi
Diurni. Entrambe si rivolgono alla medesima utenza e rispondono alle medesime “Definizioni” e “Finalità”, pur
caratterizzandosi diversamenterispetto all’equilibrio tra le funzioni di “protezione” e di “prevenzione”. Le due
tipologie invece differiscono nei requisiti strutturali e organizzativo gestionali.
Le finalità del Servizio Educativo Diurno sono prettamente legate a percorsi di prevenzione e promozione.
Gli utenti di questi servizi sono:
• Minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni con provvedimento dell’autorità giudiziaria nell’ambito di un
procedimento civile, amministrativo o penale (es. messa alla prova);
• Minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni senza provvedimento dell’autorità giudiziaria ma inviati dai
Servizi Sociali territoriali (o su richiesta spontanea della famiglia o dagli esercenti la responsabilità
genitoriali);
• Maggiorenni, anche con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale inviati da CGM/USSM o
servizi sociali territoriali o su richiesta spontanea.
I SED possono avere una differenziazione degli orari di funzionamento nei giorni di chiusura della scuole (vacanze
estive, natalizie, etc.) e possono prevedere attività serali, attività nel fine settimana, sulla base dei Progetti
Educativi Individuali (PEI) di ciascun ragazzo/a.
Le COMUNITÀ EDUCATIVE DIURNE prevedono un rapporto educatore/ragazzi di 1:6 e possono accogliere
contemporaneamente un massimo di 12 ragazzi. Devono essere aperti per almeno 5 giorni alla settimana perun
minimo di 6 ore per almeno 235 gg all’anno.
I CENTRI EDUCATIVI DIURNI prevedono un rapporto educatore/ragazzi di 1:7 per una accoglienza massima
contemporanea di 35 minori. Devono garantire una apertura per almeno 20 ore alla settimana per almeno 205
giorni all’anno.
Le altre nuove tipologie identificate dalla D.G.R. n. 2857/2020, sono delle ridefinizioni di UDOS già previste.
In particolare la tipologia Alloggio per l’Autonomia non esisterà più ma vengono create due UDOS: ALLOGGIO
PER L’AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO e ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA PER GENITORE E FIGLI.
La tipologia ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO è destinata a ad accogliere e a fornire supporto
educativo a giovani dai 17 ai 21 anni (con possibilità di accogliere fino ai 25 anni in presenza di particolari esigenze
educative debitamente ponderate, valutate e autorizzate) che presentano caratteristiche di personalità che non
consentono loro di poter risiedere in Comunità educativa (o in famiglia affidataria), o che, appartenenti alla
categoria dei “care leavers” abbiano bisogno di soluzioni educative che privilegino l'accompagnamento verso
l'autonomia accanto alla tutela. Sono abitazioni (con al massimo 5 ospiti) che garantiscano a giovani maggiorenni
e/o minorenni in condizioniparticolari di fruire di un percorso di sostegno all’acquisizione di autonomia in ambienti
di vita autonoma, inmodo personalizzato pur all’interno di un contesto di tutela.
L’ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA PER GENITORE E FIGLI è destinato, invece, alla realizzazione di percorsi di avvio
all’autonomia o di semi-autonomia in contesto abitativo protetto, destinata anche a più nuclei, per genitore (o
altro familiare) con figli, disposto da Servizi Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è
necessario un accompagnamento socio educativo o un presidio socio educativo diurno per il raggiungimento
dell’autonomia.
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Sono abitazioni che garantiscano un contesto protetto per genitore con figli con le seguenti finalità:
• Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto per un genitore (o altro familiare) con figli: abitazione
destinata anche a più nuclei di genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi Sociali/Unità Tutela
Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è ancora necessario un cospicuo presidio socio educativo
diurno per il raggiungimento dell’autonomia; fino a 3 nuclei per alloggio e comunque fino ad un massimodi
8 utenti (complessivi adulti e minori).
• Percorsi di avvio all’autonomia per nuclei di un genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi
Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni: abitazioni destinate a genitore (o altro familiare)
con figli, per i quali è necessario un accompagnamento socio educativo. Fino a 3 nuclei e comunque finoad
un massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori).
Un’ultima tipologia di UDOS identificata dalla D.G.R. n. 2857/2020 è COMUNITÀ EDUCATIVA GENITORE E FIGLI
che va a sostituire ed includere la precedente tipologia “Comunità educativa” tipologia “mamma bambino”.
È una struttura di accoglienza rivolta a nuclei monoparentali composti da genitore (o altre figure parentali
comprese mamme in gravidanza anche minorenni) con figli. Ha finalità educative, sociali e di promozione del
benessere del nucleo, assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche
funzioni di pronto intervento o essere anche rivolta all’accoglienza di tipologie di utenza particolare (genitore
vittime di maltrattamento con figli).
Può avere fino a 12 posti.
UDOS in esercizio
La D.G.R. n. 2857/2020 stabilisce che le UDOS “Alloggi per l’autonomia” e “Comunità educativa” tipologia
“mamma bambino” in esercizio alla data di pubblicazione della D.G.R. e rispondenti ai requisiti di esercizio previsti
dalla precedente normativa, D.G.R. 20762/2005, non dovranno presentare una nuova CPE.
Sarà necessario presentare nuova CPE e adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 2857/2020 per quei
Gestori che lo desidereranno, o che dovranno intervenire con modifiche quali variazione della sede (anche quando
ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente
gestore), variazione della capacità ricettiva, cambiamento del soggetto gestore.
Regione Lombardia ha demandato a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di
accreditamento delle nuove UDOS.
Panoramica
Per completezza si ricapitolano tutte le tipologie di UDOS attualmente previste da Regione Lombardia e i loro
riferimenti normativi ricordando che per queste tipologie e solo per queste è necessario la presentazione della
Comunicazione Preventiva d’Esercizio – CPE da inviare allo Sportello unico per la CPE ed ACCREDITAMENTO di
Azienda Sociale Cremonese, ad ATS Val Padana e, per conoscenza, al Comune ove ha sede la struttura.
Tutte le informazioni relative alla CPE, alla documentazione da presentare, alla documentazione da possedere in
sede, si possono trovare sul nostro sito nella sezione dedicata.
Prima Infanzia:
- Asilo Nido - D.G.R. 2929 del 09/03/2020
- Micronido - D.G.R. n. 20588/2005; D.G.R. n. 20943/2005; Circ. reg. n. 45 del 18/10/2005 Attuazione della
D.G.R. n. 20588/2005; Circolare n. 35 del 24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007
- Centro Prima Infanzia - D.G.R. n. 20588/2005; D.G.R. n. 20943/2005; Circ. reg. n. 45 del 18/10/2005
Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005; Circolare n. 35 del 24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007
- Nido Famiglia - D.G.R. n. 20588/2005; D.G.R. n. 20943/2005; Circ. reg. n. 45 del 18/10/2005 Attuazione
della D.G.R. n. 20588/2005; Circolare n. 35 del 24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007
- Minori in difficoltà:
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-

Comunità Educativa - D.G.R. n. 20762/2005; D.G.R. n. 20943/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007 6.
Comunità Familiari - D.G.R. n. 20762/2005; D.G.R. n. 20943/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007
Alloggio per l’autonomia di tipo educativo - D.G.R. n. 2857/2020;
Alloggio per l’autonomia per genitore e figli - D.G.R. n. 2857/2020;
Comunità educativa genitore (o altre figure parentali) con figli - D.G.R. n. 2857/2020;
Servizio Educativo Diurno - D.G.R. n. 2857/2020;
Comunità Educative Diurne
Centri Educativi Diurni Altre UDOS rivolte ai Minori:
Centro ricreativo Diurno - D.G.R. n. 871/1987; D.G.R. n. 11496/2010
Centro Aggregazione Giovanile (CAG) - D.G.R. n. 871/1987

Disabili:
- Comunità Alloggio Disabili - D.G.R. n. 20763/2005; Circolare n. 35 del 24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del
14/06/2007
- Centro Socio Educativo (CSE) - D.G.R. n. 20763/2005; Circolare n. 35 del 24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del
14/06/2007
- Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili (SFA) - D.G.R. n. 7433/2008; Circolare n. 35 del
24/05/2005; Circ. reg. n. 18 del 14/06/2007
- Anziani:
- Centro Diurno per anziani - D.G.R. n. 871/1987; D.G.R. n. 1439/1995
- Alloggi Protetti Anziani - D.G.R. n. 871/1987; D.G.R. n. 11497/2010
- Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) - D.G.R. n. 7776/2018
Per richieste ed informazioni specifiche:
Sportello unico CPE e accreditamento
Azienda Sociale Cremonese
Via Sant’Antonio del Fuoco, 9 – 26100 Cremona
Referente: Davide Vairani
Tel: 0372 020171
Mail: unitaoffertasociali@aziendasocialecr.it
Pec: aziendasocialecr@pec.it
I colloqui con gli enti gestori vengono effettuati su appuntamento
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