
 

 
 

 
AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

C.F. 90012570645 
 
 

                                                              
Agli enti del Sistema di qualificazione degli 
operatori economici - elenco speciale 1 Albo 
dei fornitori di ASC A1  

 
Ad ogni altra categoria di prestatori interessati 
ad essere inseriti nel Sistema di 
accreditamento dei fornitori delle prestazioni 
sociali 

 
 

 
Oggetto: nota informativa 
 
 
Si comunica che nella seduta del 13 agosto u.s. l’assemblea consortile ha approvato la 
disciplina relativa al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali. 
 
Entro il mese di settembre p.v. saranno trasmessi in Profilo committente 
www.pianosociale-a1.it l’Avviso pubblico relativo al Sistema di accreditamento dei 
fornitori delle prestazioni sociali e gli allegati costituiti da: 
 

1. Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali; 
2. Catalogo dei Titoli di servizio relativo alle prestazioni per le quali gli interessati 

potranno richiedere di essere accreditati; 
3. Schema di convenzione disciplinante l’erogazione delle prestazioni da parte dei 

fornitori. 
 
Potranno richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei fornitori delle 
prestazioni sociali i prestatori interessati appartenenti alle seguenti categorie: 
 

- Imprenditori individuali  
- Società in nome collettivo 
- Società in accomandita semplice 
- Società di capitali 
- Società Cooperative 
- Cooperative Sociali 
- Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da cooperative 
- Aziende pubbliche di servizi alla persona  
- Associazioni di promozione sociale 
- Organizzazioni di volontariato 

http://www.pianosociale-a1.it/


- Associazioni fondazioni e altre istituzioni private non a scopo di lucro 
- Liberi esercenti le professioni sociali. 

 
 
Il disciplinare prevede che gli interessati ad essere inseriti nel sistema di 
accreditamento dispongano in particolare delle seguenti certificazioni di qualità: 
 

a. Certificazione di qualità ISO 9001:2015 riferita ai particolari servizi per i quali gli 
interessati chiedono l’accreditamento. La stessa è richiesta per assicurare 
standard di qualità dei processi produttivi e della organizzazione aziendale 
rivolti a conseguire il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale. 
 

b. Certificazione SA8000:2014 conseguita con accreditamento SAAS (SOCIAL 
ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES) atta a garantire la 
osservanza di standard ETICI nel trattamento dei lavoratori impiegati nella 
esecuzione dei servizi. 

 
Tali requisiti sono richiesti ai fornitori interessati ad essere accreditati per la erogazione 
delle seguenti prestazioni sociali: 
 

- Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio - sanitari ed educatori 
professionali HCP 2019; 

- Servizi di sollievo resi da assistenti familiari HCP 2019; 
- Ulteriori particolari sevizi HCP 2019 previsti dal disciplinare; 
- Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti SAD ed ADI anche in 

attuazione dei Piani di interventi PAC; 
- Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI; 
- Interventi educativi domiciliari e territoriali; 
- Servizi residenziali in Comunità tutelari. 

 
NON hanno obbligo di detenere la Certificazione SA8000:2014 le Organizzazioni di 
volontariato e le Associazioni di promozione sociale nel caso che le sesse 
richiedano l’accreditamento limitatamente ed esclusivamente per: 
 

1. Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito; 
2. Servizi di educativa domiciliare e territoriale. 

NON hanno obbligo di detenere le Certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e 
SA8000:2014 gli esercenti a titolo liberale delle professioni sociali. 
 
Si comunica altresì: 
 
Che la Certificazione SA8000:2014 conseguita con accreditamento SAAS (SOCIAL 
ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES) atta a garantire la osservanza di 
standard ETICI nel trattamento dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei servizi 
potrà essere compresa nei criteri e parametri di valutazione della OFFERTA TECNICA 
previsti dalle LETTERE INVITO rivolte agli operatori del Sistema di qualificazione degli 
operatori economici Elenco speciale 1 dell’Albo dei fornitori di ASC A1 per lo 
svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti esperite ai sensi del comma 
2 lettera b)  dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. 
 
Onde assicurare a tutti gli interessati paritarie condizioni di concorrenza nello 
svolgimento delle procedure di gara nonché di inserimento nel Sistema di 
accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali gli stessi sono INFORMATI ed 



ALLERTATI con la presente nota riguardo alla OPPORTUNITA’ e CONVENIENZA di 
DOTARSI TEMPESTIVAMENTE delle certificazioni innanzi richiamate. 
 
La presente nota informativa è trasmessa a mezzo PEC a tutti gli operatori compresi 
Sistema di qualificazione degli operatori economici Elenco speciale 1 dell’Albo dei 
fornitori di ASC A1. 
 
 
Cordialità e buon lavoro. 
     
             
 
                                                             F.to il DIRETTORE GENERALE   

                   Dott. Vincenzo SOLOMITA 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 

  
 
 
 


