
INTERROGAZIONE 

con risposta scritta                                        X  

con risposta orale in Commissione  

a risposta immediata in Aula  

         
Al Signor Presidente 

        del Consiglio regionale 
Egr. dr. Alessandro Fermi 

OGGETTO: Informazioni in merito al corretto inquadramento contrattualistico degli 
educatori professionali gestito dal  consorzio Comunità Sociale Cremasca 

Il sottoscritto consigliere 

PREMESSO CHE 

• A Crema il servizio degli educatori professionali viene gestito da Comunità Sociale Cremasca 
(CSC): l’azienda consortile che, costituita nel 2006 dai 48 comuni del distretto di Crema, si pone 
l’obiettivo di sostenere la programmazione e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sul 
territorio cremasco. 

•  La città di Crema, in qualità di comune capofila, fa parte del Distretto Cremasco afferente a CSC. 
• CSC si appoggia, attraverso l’accreditamento diretto, a cooperative sociali con personale 

qualificato per molti servizi alla persona nell’ambito del terzo settore.  
Complessivamente le cooperative operanti sul territorio sono 10, di cui una in stato di 
liquidazione. Il personale che esse impiegano ammonta, nel totale, a 274 operatori così suddivisi: 

1)  Educatori professionali solo ADM - 50; 
2) Educatori professionali solo SAAP - 200; 
3) Educatori professionali solo sia ADM sia SAAP - 24. 
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PREMESSO INOLTRE CHE 

I requisiti specifici per l’accreditamento nel Distretto Cremasco sono inseriti nel documento “Linee 
Guida per l’accreditamento: elementi di definizioni e requisiti” approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci il 21 Gennaio 2010, integrato dall’Assemblea dei Sindaci il 24 Settembre 2013 e pubblicato 
sul sito di CSC al seguente indirizzo: 

 http://comunitasocialecremasca.it/procedure-di-accreditamento/  ;  

Per quanto concerne i requisiti generali per l’accreditamento essi sono: 

1) Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente; 

2) Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in 
materia di previdenza e assistenza;  

Più precisamente le procedure di accreditamento per il servizio di assistenza per l’autonomia 
personale degli alunni disabili (SAAP) sono pubblicate sul sito di CSC al seguente indirizzo: 
http://comunitasocialecremasca.it/procedure-di-accreditamento/ 

Nel sito dell’amministrazione trasparente si trovano i link ai bandi di cui si fa riferimento:  
http://comunitasocialecremasca.it/bandi-di-gara-e-contratti/ 

VISTO CHE

Rispetto a quanto è stato possibile apprendere, sia a seguito delle diverse segnalazioni ricevute dai 
cittadini sia per mezzo stampa (fonte: La Provincia di Cremona - “Chiediamo diritti e dignità”, del 
24/09/2020) rispetto ai contratti posti in essere dalle cooperative accreditate, sarebbero emerse 
alcune incongruenze: sia per quanto concerne il corretto inquadramento contrattuale degli educatori 
professionali (SAAP e ADM), ovvero per le mansioni che questi ultimi sono chiamati a svolgere.  

VISTO INFINE CHE

Sempre secondo le testimonianze raccolte, é stato possibile apprendere come diversi lavoratori 
siano stati contrattualmente inquadrati con la dicitura “assistenti all’infanzia”, quando tali non sono: 
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si tratta piuttosto di un “ridimensionamento” delle loro mansioni visto che, de facto, i suddetti 
lavoratori sono educatori professionali. 

P.Q.M. 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA E 
L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE: 

1. Se Regione Lombardia o l’assessore competente abbia evidenza di quanto emerso e in particolare 
del fatto che molti operatori sarebbero assunti con livello contrattuale D1 (che non prevede la 
mansione di “Educatore professionale”), sia per SAAP che ADM, anziché con il livello D2; 

2. In riferimento al punto 1., se Regione Lombardia,  a fronte delle effettive mansioni svolte, ritenga 
corretta la categoria contrattuale nella quale i suddetti lavoratori sono stati inseriti. 

Milano, 14 luglio 2021                                                                               
                                  Marco Degli Angeli 
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