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ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE - FERNO 

GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI GESTORI DEGLI 
 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI (D.D.G. n. 10227 DEL 25/11/2015) 

 

 

PREMESSA 

In applicazione della normativa vigente in materia: 

• Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali”; 

• Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito so-
ciale e socio sanitario”; 

• D.P.C.M. 30 marzo 2011 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328; 

Visto il D.D.G. numero 10227 del 25/11/2015 “Approvazione avviso pubblico relativo ad interventi 
per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”; 

Visti i D.D.G. numero 11582 del 18/12/2015 e numero 11640 del 21/12/2015 in attuazione della 
D.D.G. 10227/2015; 

Visti i D.D.G. numero 1802 del 14/03/2016 con cui vengono definite le risorse destinate all’Ambito 
territoriale di Somma Lombardo per l’erogazione di voucher a favore di persone fragili, per un ammon-
tare complessivo di € 4.800,00 e numero 3731 del 29/04/2016; 

CONSIDERATO che: 

- l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo ha aderito all’avviso di Regione Lombardia per 
l’erogazione di voucher a favore di anziani e disabili a valere sulle misure del reddito d’autonomia e 
conseguentemente ha aderito altresì alle attività propedeutiche alla voucherizzazione; 

- il citato D.D.G. prevede come finalità l’implementazione dell’autonomia, finalizzata all’inclusione so-
ciale, di giovani e adulti disabili mediante il potenziamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle 
abilità personali e socio-relazionali, alla realizzazione di percorsi di autonomia attuati da unità 
d’offerta/servizi a ciò dedicati. 

- gli obiettivi sopra citati vanno perseguiti attraverso l’erogazione di un voucher nominativo del valore 
di € 400,00 finalizzato a sostenere percorsi di autonomia della persona disabile, in rapporto al nucleo 
familiare, e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione, anche finalizzati a percorsi di inclu-
sione attiva; 

- ai fini dell’erogazione dei voucher, devono essere stipulate Convenzioni con gli Enti gestori dei servizi 
che si impegnano ad accettare i voucher; 
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L’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO 

in conformità a quanto definito nella Convenzione tra i Comuni per la gestione associata del Piano di 
Zona sociale – periodo 2014/2019, approvata dall’Assemblea dei Sindaci in data 07 Novembre 2013 e 
nell’Accordo di Programma volto all’attuazione delle attività previste dal Piano di Zona sociale per il 
triennio 2015/2017, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 20/04/2015, sottoscritto dai 
Comuni aderenti;  

RENDE NOTO 

che è indetta procedura per l’accreditamento degli enti gestori degli interventi per lo sviluppo 
dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili (D.D.G. n. 10227 del 
25/11/2015) e per l’istituzione del relativo Albo. 

Mediante l’accreditamento sarà possibile contrarre direttamente con unità di offerta accreditate o 
erogare alle famiglie residenti nel territorio distrettuale titoli sociali valevoli per l’acquisto dei 
servizi considerati. Lo stesso ha validità esclusivamente per il periodo di vigenza delle misure previste 
dalla D.D.G. n. 10227 del 25/11/2015. 

Le domande per l’accreditamento possono essere presentate da soggetti in possesso dei requisiti sogget-
tivi di ordine generale di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, da attestare mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge da parte del Rappresentante Legale dell’ente, in base all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso di comprovata esperienza e competenza socio educativa 
nell’area disabilità. 

L’Ente Gestore si dovrà impegnare a: 

• erogare i propri servizi a favore dei beneficiari del Reddito di autonomia segnalati dai comuni del 
distretto; 

• fornire ai beneficiari tutte le informazioni e le notizie che consentano una puntuale e chiara cono-
scenza delle regole e delle norme che disciplinano le modalità di frequenza; 

• collaborare con i comuni del distretto nel fornire tutte le informazioni che si rendesse necessario 
acquisire nel periodo di vigenza della Convenzione che verrà stipulata; 

• assolvere il debito informativo, rispettando le procedure definite dall’Ufficio di Piano di Somma 
Lombardo, ovvero ad accettare i sistemi di rendicontazione previsti e si impegna a fornire i dati e le 
informazioni necessarie alla rilevazione delle prestazioni effettuate; 

• accettare i voucher quale pagamento della quota dovuta dal beneficiario del servizio. 

 

DEFINIZIONE DEI SERVIZI DA ACCREDITARE 

I servizi da accreditare sono quelli specificati nel Decreto n. 3731 del 29/04/2016 della Direzione Ge-
nerale Reddito di autonomia e Inclusione Sociale. 

 

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

Gli Enti gestori devono essere in possesso della Comunicazione Preventiva d’Esercizio (CPE) per la 
medesima unità d’offerta; in alternativa, e solo nel caso di unità d’offerta avviate prima dell’entrata in vi-
gore della L.R. 3/2008, le stesse devono essere in possesso della relativa autorizzazione al funzionamen-
to. 

L’accreditamento può essere richiesto solo dopo che l’unità d’offerta sociale abbia iniziato l’attività. Per 
inizio di attività si intende la capacità (strutturale, organizzativa, gestionale) di erogare le prestazioni o i 
servizi da accreditare. 
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REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 

Gli Enti Gestori devono essere in grado di garantire, in base a quanto approvato dalla Regione Lom-
bardia per l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, i seguenti servizi rientranti nelle specifiche sopra 
elencate: 

- Acquaticità: sedute in piscina assistita con tutor; 

- Corso di Tai Chi Chuan specificatamente rivolto per problemi di artrite reumatoide. 

Il personale addetto ai citati servizi deve essere in possesso di idoneo titolo professionale abilitante alle 
elencate attività. 

 

DIMENSIONE: CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO GESTORE E DELLA SUA OR-
GANIZZAZIONE 

1. Scopo sociale, comprendente le attività indicate dalla D.D.G. n. 10227 del 25/11/2015 e Decreto n. 
3731 del 29/04/2016 della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione Sociale; 

2. Esperienza documentata e competenza socio educativa nell’area disabilità; 

3. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del rappresentante 
legale dell’organizzazione e dei soggetti di cui al comma 3^ del predetto articolo 80; 

4. Assenza di cancellazione/radiazione dall’Albo dei soggetti accreditati per servizi interessati dal pre-
sente avviso, a seguito accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto ac-
creditato o per inadempienze contrattuali; 

5. Capacità tecnica o professionale risultante da: 

• Se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) 
per attività/oggetto sociale inerente al servizio oggetto del presente avviso; 

• Inoltre, se cooperativa (di nazionalità italiana): iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperati-
ve, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico; 

• Inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell’apposito Albo pubblico; 

6. L’accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel 
corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi ir-
regolarità o carenze nelle prestazioni. L’accreditato dovrà pertanto essere titolare per tutta la durata 
della Convenzione, di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando l’Ente Lo-
cale da ogni responsabilità per le attività degli operatori, per eventuali danni e/o a terzi; 

7. Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore per il quale si richiede l’accreditamento, con partico-
lare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico-contrattuali mi-
nime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo; 

8. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

9. Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a 
favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso; 

10. Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione 
dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro; 

11. Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successi-
ve modifiche e integrazioni); 
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12. Documentabilità ovvero accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 28 Dicem-
bre 2000, n. 445; 

 

ITER DI ACCREDITAMENTO – PROCEDURA 

La domanda del soggetto gestore, debitamente sottoscritta e comprensiva dei materiali allegati, dovrà 
essere inviata all’Ufficio di Piano di Somma Lombardo. 

Il parere dovrà dare atto del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e verificati dall’ufficio compe-
tente e di quanto rilevato nel sopralluogo.  

Le domande pervenute a seguito dell’emanazione dell’avviso di accreditamento saranno considerate e 
valutate dopo il termine di ogni semestre solare. L’avviso rimarrà aperto fintanto che non interverranno 
modifiche alla normativa che ne definisce la struttura ed i contenuti.  

I soggetti gestori che alla data del presente avviso avessero già ottenuto l’accreditamento da uno dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Somma Lombardo sulla base dei presenti requisiti, saranno automa-
ticamente inseriti nell’Albo Distrettuale degli Enti accreditati, previa trasmissione dei provvedimenti a-
dottati dal Comune accreditante all’Ufficio di Piano Distrettuale. 

La revoca dell’accreditamento è disposta dall’Ente accreditante qualora si accertasse la perdita di un re-
quisito soggettivo o oggettivo-strutturale, gestionale, tecnologico, organizzativo previsto per 
l’accreditamento. La revoca è altresì disposta nel caso di cessazione dell’attività, previa verifica da parte 
dell’Ente accreditante che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale 
degli utenti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti già alla data di presentazione della domanda. 

 

PIANO DI SERVIZIO 

I soggetti interessati ad accreditarsi dovranno rispondere agli standard quanti-qualitativi e ai requisiti og-
gettivi previsti dal presente avviso.  Inoltre, dovranno presentare un Piano di Servizio, che dovrà de-
scrivere i seguenti ambiti: 

1. Sistema organizzativo e gestionale; 

2. Risorse umane; 

3. Sistema qualità; 

4. Servizi migliorativi e aggiuntivi. 

Il Piano di Servizio sarà messo a disposizione delle famiglie al fine di supportarle nelle valutazioni in 
merito  alla scelta dell’operatore di cui avvalersi. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ciascun operatore richiedente l’accreditamento dovrà presentare domanda scritta (all. A) di inserimento 
nell’elenco dei soggetti accreditati. 

Gli atti e la modulistica sono disponibili in formato elettronico all’indirizzo internet 
www.pianodizonasommalombardo.it e sui siti dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo. 

Il plico contenente la documentazione/dichiarazioni richieste deve essere chiuso e sigillato, e pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Lombardo Piazza Vittorio Veneto, 2/4 entro il giorno 
17.08.2016 ore 18,00. L’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari: lunedì/venerdì: 9,00/13,45 – lunedì e 
mercoledì: 15,00/18,00 – sabato: 9,30/12,00. 
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Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto con consegna a mano da parte del ri-
chiedente oppure con consegna tramite agenzia di recapito/corriere, farà fede esclusivamente la ricevu-
ta/timbro apposta dall'Ufficio Protocollo.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa 
ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale). 

Il plico deve recare all'esterno i riferimenti dell’operatore partecipante e la seguente dicitura: 

NON APRIRE - Accreditamento degli enti gestori degli interventi per lo sviluppo 
dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili (D.D.G. n. 10227 del 
25/11/2015) e per l’istituzione del relativo Albo. 

Il plico deve contenere la domanda di accreditamento su specifico modello allegato all’avviso e si se-
guenti documenti:  

1. Elenco del personale operante presso il servizio alla data di compilazione completo di informazioni 
relative al ruolo ricoperto, tipo di contratto di lavoro, alla durata del rapporto di lavoro e alle ore set-
timanali di servizio, all’esperienza professionale in mesi, titolo di studio; 

2. Copia della carta di identità del Legale Rappresentante; 

3. Attestazione del titolo di legittimazione del Legale Rappresentante dell’Ente nonché del possesso 
dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa e inerente i dati relativi al proprietario dell’immobile e 
il titolo di godimento dello stesso in cui ha sede l’unità di offerta da parte del soggetto gestore (se 
diverso dal proprietario) dal quale risulti la disponibilità dell’immobile ai fini dell’esercizio dell’unità 
di offerta per la quale si chiede l’accreditamento; 

4. Organigramma e funzionamento dell’Ente gestore; 

5. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

6. Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall’avviso relativi 
all’Organizzazione generale, alla formazione del personale e alle caratteristiche del soggetto gestore; 

7. Eventuali documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti 
dall’avviso; 

8. Atto costitutivo dell’Ente. 

9. Il presente avviso siglato in ogni foglio e firmato sull’ultima pagina dal Legale Rappresentante 
dell’ente.  

 

COMMISSIONE 

Le richieste di ammissione all’Albo saranno vagliate da una Commissione Tecnica, appositamente costi-
tuita con determinazione dirigenziale che verificherà la sussistenza dei requisiti oggettivi per 
l’accreditamento e valuterà i requisiti di qualità soggettivi previsti.  

L’approvazione dell’albo dei soggetti accreditati, REDATTO IN ORDINE ALFABETICO, avverrà 
mediante idoneo atto amministrativo da adottarsi in seguito alla verifica di sussistenza dei requisiti inde-
rogabili previsti dal presente avviso. 

Il provvedimento sarà comunicato agli interessati. 

L’elenco dei soggetti accreditati sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Somma Lombardo, at-
traverso il sito internet del Comune di Somma Lombardo www.comune.sommalombardo.va.it. 
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RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si infor-
ma che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi specificatamente 
richiesti nel procedimento cui il presente avviso è rivolto; le modalità di trattamento sono inerenti a fun-
zioni istituzionali; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella 
decadenza dall'Albo dei soggetti accreditati; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell'Amministrazione comunale accreditante, coinvolto nel procedimento; 

- gli operatori che partecipano alla procedura di accreditamento; 

- ogni altro operatore che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia. Ti-
tolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo. Il trattamento dei 
dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatez-
za. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico degli operatori accreditati. 

 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione dell’avviso, sa-
rà competente il foro di Busto Arsizio. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale 
di Somma Lombardo, Piazza Vittorio Veneto 2/4, tel. 0331/989049, email 
udp@comune.sommalombardo.va.it 

 

Somma Lombardo, 1 agosto 2016 

FIRMATO 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Mercandelli dr.ssa Lorena 
 
 
Il presente Avviso sarà affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito internet comunale 


