
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 

Avviso di indagine esplorativa per l’ammissione degli 

interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio.  

Premesso: 

Che ai sensi dell’articolo 11 della Legge 328/2000 “i Comuni provvedono 

all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate 

nell'ambito della programmazione regionale e locale basandosi sulle determinazioni di cui 

all'articolo 8, comma 3, lettera n) della medesima legge. 

Che la delibera ANAC del 20 gennaio 2016 n. 32 rimette alla discrezionalità 

dell’amministrazione procedente la scelta del modello di erogazione dei servizi alla 

persona, potendo ricorrere al convenzionamento, basato sul modello dell’accreditamento. 

Che le linee Guida relative alla richiamata deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 

2016 prevedono “l’affidamento dei servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative 

sociali, mediate autorizzazione ed accreditamento, mentre “è l’utente finale che sceglie il 

fornitore al quale rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto [...] “I fornitori […] 

devono assicurare l’osservanza di standard minimi prefissati […]  “l’accreditamento 

richiede l’osservanza da parte dei prestatori di standard qualitativi ulteriori “. 

Che i requisiti richiesti dal sistema di accreditamento devono essere adeguati allo 

scopo da raggiungere nonché proporzionali alle prestazioni da erogare, non essere 

discriminatori e non avvantaggiare taluni operatori. Condizione necessaria per 

l’accreditamento, ai sensi dell’art. 13 della Legge 328/2000, è che l’impresa adotti una 

propria carta servizi, contenente specifichi obblighi di qualità delle prestazioni, a tutela 

degli utenti. 

Che l’articolo 17 della Legge 328/2000 stabilisce che i “Comuni possano prevedere la 

concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema 

locale integrato degli interventi e servizi sociali”. 

Considerato: 



Che ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs. 117/2017, le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle e 

funzioni di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi dei piani sociali di 

zona, realizzano il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore anche mediante forme di 

accreditamento, individuando i prestatori nel rispetto dei principi di trasparenza, 

imparzialità, partecipazione e parità di trattamento stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

      Che a norma dell’articolo 134 del D.lgs. 50/2016 gli enti aggiudicatori possono istituire 

e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici comprendenti vari stadi di 

qualificazione e stabilendo norme e criteri oggettivi per la selezione degli operatori che 

richiedano di essere qualificati, nonché criteri oggettivi di funzionamento del sistema, 

disciplinando le modalità di ammissione degli interessati, nonché di aggiornamento 

periodico delle qualificazioni. 

Considerato altresì: 

Che con la deliberazione dell’assemblea nr. 10 del 13 agosto 2019 è stato adottato il 

Disciplinare relativo alla istituzione e gestione del Sistema di accreditamento dei fornitori 

delle prestazioni sociali. 

Che col medesimo provvedimento l’assemblea ha conferito delega all’organo di 

amministrazione ad adottare, ove necessario, ulteriori estensioni delle prestazioni sociali 

regolate dal Sistema di accreditamento e dall’unificato Catalogo dei “titoli di servizio” 

fornendo, altresì, l’indirizzo di procedere ad avviso pubblico esplorativo per l’ammissione 

degli interessati al Sistema di accreditamento dei Fornitori.  

Che con la deliberazione del CDA nr. 74 del 12/12/2019, sono state comprese nel 

Catalogo dei “titoli di servizio delle prestazioni sociali” anche le prestazioni relative alla 

mobilità sociale e scolastica degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità.  

Che con deliberazione dell’assemblea nr. 21 del 23 /12/2019 le prestazioni sociali 

considerate dal Sistema di accreditamento e regolate dal Catalogo dei “Titoli di servizio” 

sono state ulteriormente estese comprendendo anche le prestazioni relative alla ospitalità 

dei tirocini extracurriculari realizzati a beneficio dei soggetti vantaggiati, ovvero 

socialmente vulnerabili.  

Dato atto: 

   Che con la deliberazione dell’assemblea nr. 6 del 13/07/2021 è stata adottata la 

revisione del Regolamento di cui all’articolo 10, comma 2 lettera e) punto 3 della Legge 

Regionale 11/2007 “Criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi 

per l’acquisto dei servizi presso soggetti accreditati”. 

Che con deliberazione nr. 12 dello 09/04/2021 del CDA sono stati forniti gli indirizzi 

relativi alle integrazioni, adeguamenti e semplificazione procedurali da introdurre nel 

Disciplinare di ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio.   



Che con la deliberazione del CDA nr. 54 del 08/09/2022 è stato approvato la 

revisione del testo coordinato del Disciplinare per l’ammissione degli interessati al Sistema 

di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal catalogo dei titoli di 

servizio, recependo gli indirizzi forniti con Deliberazione del CDA nr. 12 del 09/04/2022 

relativamente ad integrazioni, adeguamenti e semplificazioni procedurali da prevedere per 

l’ammissione degli interessati, nonché le altre innovazioni introdotte dalla revisione del 

Regolamento di cui all’articolo 10, comma 2 lettera e) del punto n.3 della legge regionale  

11/2007 “Criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per 

l’acquisto dei servizi presso soggetti accreditati” adottata con deliberazione n.6 del 

13/07/2021 dell’assemblea consortile. 

Con la medesima deliberazione del CDA nr. 54 del 08/09/2022 sono stati conferiti al 

direttore generale gli indirizzi relativi alla emanazione dell’avviso di indagine esplorativa 

per l’ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio agli effetti delle innovazioni e 

revisioni introdotte nel Disciplinare del Sistema di accreditamento. 

 

Il Direttore generale  

In esecuzione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del CDA nr. 54 del 

08/09/2022, ed applicazione del proprio provvedimento n. 55 del 21/02/2023 rende noto 

che gli interessati che possono essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori 

delle prestazioni regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio rispettando la disciplina 

contenuta nell’avviso di seguito riportato: 

 

Articolo 1 

Premesse. 

Premesse e narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

Articolo 2 

Finalità del presente avviso  

Il presente avviso è emanato per l’ammissione degli interessati al Sistema di 

accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di 

servizio. 

Il presente avviso è, altresì, emanato per assicurare l’aggiornamento periodico delle 

verifiche eseguite sulla permanenza dei requisiti minimi e degli standard qualitativi che gli 

interessati abbiano originariamente attestato di possedere per essere ammessi al sistema 

di accreditamento dei fornitori.  

Articolo 3 

Soggetti interessati. 



 Possono essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni 

sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio gli interessati, nel possesso dei requisiti di 

ordine generale, nonché di quelli che soddisfino gli altri criteri di selezione regolati dal 

Disciplinare di ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio unificato sub allegato a) del 

presente avviso, compresi nelle categorie dei soggetti giuridici sotto elencate:  

1. Imprenditori individuali   

2. Società in nome collettivo 

3. Società in accomandita semplice 

4. Società di capitali 

5. Società Cooperative 

6. Cooperative Sociali 

7. Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da cooperative 

8. Aziende pubbliche di servizi alla persona  

9. Associazioni di promozione sociale 

10.  Organizzazioni di volontariato 

11.  Associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro 

12.  Lavoratori autonomi delle professioni sociali. 

Non possono essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio gli interessati riuniti in ATI/ATS/RTI 

(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento 

temporaneo di impresa). 

Gli enti pubblici e privati già ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori, che 

abbiano precedentemente sottoscritto le convenzioni regolanti condizioni, oneri, gestione, 

durata, nonchè corrispettivo delle forniture delle prestazioni sociali, interessati a rinnovare 

le obbligazioni giuridiche previste dal Sistema di accreditamento, nonché la stessa durata 

delle convenzioni sottoscritte, oltre la scadenza del 31/12/2023 stabilita dalle stesse, 

devono attestare di essere nel possesso dei requisiti e di soddisfare gli altri criteri di 

selezione contenuti nel Testo coordinato del Disciplinare del Sistema di accreditamento dei 

fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio che unificato al 

presente avviso sub allegato a) forma parte integrante e sostanziale dello stesso.   

L’ efficacia delle convenzioni precedentemente sottoscritte, ove gli interessati lo 

richiedano, può essere estesa, in applicazione della disciplina contenuta nelle stesse, alla 

regolazione delle prestazioni di assistenza agli alunni con disabilità accertata ai fini della 

inclusione scolastica.                                                 

Articolo 4 

Prestazioni regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio. 

Le prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio corrispondono a quelle 

di seguito elencate: 

1. Interventi di Home Care Premium 2022. 



2. Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti PNSCIA /PAC delle 

tipologie SAD ed ADI. 

3. Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI. 

4. Prestazioni di sostegno alle famiglie e alle risorse genitoriali dei nuclei familiari a 

rischio di esclusione sociale con figli minori. 

5. Servizi residenziali in Comunità tutelari per non autosufficienti. 

6. Servizi residenziali in Gruppo appartamento 

7. Servizi di mobilità sociale e scolastica degli anziani e delle persone con disabilità. 

8. Ospitalità di tirocinio extra curriculare delle persone a rischio di povertà, dei 

soggetti svantaggiati e/o socialmente vulnerabili. 

9. Prestazioni agli alunni con disabilità accertata ai fini della inclusione scolastica 

nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché degli 

studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado. 

Le prestazioni devono essere eseguite rispettando la disciplina contenuta nel 

presente avviso e nel Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio unificato sub allegato a) del 

medesimo avviso, nonché nello stesso Catalogo dei titoli di servizi. 

Articolo 5 

Requisiti di ammissione degli interessati. 

 Gli interessati devono essere nel possesso dei requisiti generali e specifici stabiliti 

dal Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal 

Catalogo dei titoli di servizio unificato sub allegato a) del presente avviso per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Gli interessati rendono le dichiarazioni sulla base delle norme di carattere generale e 

speciale disciplinanti, natura giuridica, modelli associativi, costitutivi e di rappresentanza, 

nonché regimi autorizzativi e profili di responsabilità delle categorie dei soggetti giuridici di 

appartenenza, nonché in applicazione dalle norme disciplinanti le attività per le quali gli 

stessi richiedano l’ammissione al Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni 

sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio. 

Articolo 6 

Criteri di selezione degli interessati. 

Gli interessati devono soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsti dal 

Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal 

Catalogo dei titoli di servizio unificato sub allegato a) del presente avviso per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Gli interessati rendono le dichiarazioni sulla base delle norme di carattere generale e 

speciale disciplinanti, natura giuridica, modelli associativi, costitutivi e di rappresentanza, 

nonché regimi autorizzativi e profili di responsabilità delle categorie dei soggetti giuridici di 

appartenenza, nonché in applicazione dalle norme di settore disciplinanti le attività per le 

quali gli stessi prestatori richiedano l’ammissione al Sistema di accreditamento dei Fornitori 

delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio. 



 

 

Articolo 7 

Semplificazione delle procedure di ammissione applicabili ad alcune delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio.   

Gli interessati possono accedere alle procedure semplificate di ammissione 

rispettando la speciale disciplina contenuta nel Disciplinare del Sistema di accreditamento 

dei fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio alla quale 

espressamente si rinvia. 

Articolo 8 

Sottoscrizione per accettazione del Disciplinare di accreditamento. 

Gli interessati, alla presentazione della domanda, devono sottoscrivere per presa 

visione ed accettazione il Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio che unificato al presente avviso sub 

allegato a) forma parte integrante e sostanziale del medesimo. Lo stesso scaricato in copia 

informatica del documento cartaceo deve essere restituito tramite la piattaforma dedicata 

siglato in ogni sua pagina, nonché sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

del prestatore.  

Al documento trasmesso deve essere allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 dal legale rappresentante del prestatore sottoscritta con firma digitale attestante 

la conformità all’originale del documento sottoscritto. 

Articolo 9 

Presentazione della domanda. 

Gli interessati possono in qualunque momento presentare la domanda di ammissione 

al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei 

Titoli di servizio avendo accesso mediante le credenziali SPID alla piattaforma dedicata 

accreditamentoa1.retedelsociale.it.  

Gli interessati, con la presentazione della domanda, mediante dichiarazione 

sostitutiva delle certificazioni rilasciate dalle autorità pubbliche o da terzi soggetti , resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, con le conseguenze 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, attestano di detenere ogni requisito e di 

soddisfare gli altri criteri di selezione stabiliti dal presente avviso, nonché dal Disciplinare 

unificato sub allegato a) del medesimo, nonché di possedere iscrizione negli Albi e/o 

Registri Elenchi riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, abilitazione ed autorizzazione 

previste dalla vigente normativa applicabile alle prestazioni in relazioni alle quali gli stessi 

prestatori richiedano l’ammissione al Sistema di accreditamento dei Fornitori delle 

prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio. 

Gli interessati, ai fini della presentazione della domanda, selezionano la categoria dei 

soggetti giuridici di appartenenza ed indicano le prestazioni sociali contenute nel Catalogo 



dei titoli di servizio in relazioni alle quali gli stessi richiedano l’ammissione al Sistema di 

accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di 

servizio. 

Gli interessati compilano la domanda riproducendo le stesse modalità redazione del 

modello contenuto sub allegato b) del presente avviso, nonché disponibile in formato 

digitale editabile sulla piattaforma dedicata accreditamentoa1.retedelsociale.it. 

Non è ammesso presentare la domanda con modalità irrituali e/o sistemi difformi da 

quelli previsti dal presente avviso, ovvero in formato diverso da quello digitale editabile 

presente sulla piattaforma dedicata accreditamentoa1.retedelsociale.it.  

Le domande non presentate tramite piattaforma dedicata, ovvero con modalità e 

mezzi di consegna irrituali, difformi e/o non previsti dal presente avviso e dal disciplinare, 

quali mail, PEC, posta, corriere etc., sono inammissibili e pertanto non saranno 

considerate. 

Articolo 10 

      Istruttoria procedimentale e controlli. 

Le domande validamente processate, nonché acquisite dalla piattaforma dedicata 

accreditamentoa1.retedelsociale.it sono successivamente inviate all’ufficio 

competente per l’esecuzione delle verifiche e dei controlli sulle dichiarazioni rese degli 

interessati con le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.  

  L’ufficio competente alla esecuzione dei controlli può richiedere agli interessati di 

produrre documenti o qualunque ulteriore mezzo idoneo a provare l’effettivo possesso dei 

requisiti, nonché la soddisfazione dei criteri di selezione previsti dal presente avviso e dal 

disciplinare per l’ammissione degli stessi al Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio. 

                                                               Articolo 11 

Ammissione degli interessati. 

L’ufficio responsabile dei controlli, all’esito favorevole delle verifiche eseguite, rimette 

al Responsabile unico del procedimento l’elenco dei soggetti ammissibili per l’emanazione 

del provvedimento finale di ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei 

fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio. 

Gli interessati destinatari del provvedimento di ammissione al Sistema di 

accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di 

servizio, accedono alla stipula della convenzione disciplinante prestazioni sociali, 

condizioni, oneri, gestione, durata e corrispettivo delle forniture rispettando lo schema 

unificato al presente avviso sub allegato c) dello stesso.  

Articolo 12 

Convenzioni. 



Le convenzioni da sottoporre alla sottoscrizione dei soggetti ammessi al Sistema di 

accreditamento sono redatte rispettando lo schema sub allegato c) del presente avviso.  

Le convenzioni regolano interventi, condizioni, termini, oneri e compensi della regolare 

fornitura, nonché obbligazioni ed impegni reciprocamente assunti dall’amministrazione e 

dal fornitore. Le medesime convenzioni stabiliscono la durata della loro efficacia, nonché 

cause espresse di risoluzione delle stesse e situazioni di decadenza dei fornitori. 

Le convenzioni disciplinano, altresì: 

a.  l’accettazione da parte del fornitore della nomina di Responsabile esterno del 

trattamento dei dati. 

b.  le condizioni di ottemperanza del fornitore alle norme relative alla tracciabilità dei 

pagamenti nonché agli obblighi relativi di tutela e prevenzione per la salute nei luoghi di 

lavoro in applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81.  

Articolo 13                                                               

Destinatari finali delle prestazioni. 

L’amministrazione assicura l’esigibilità delle prestazioni sociali agevolate 

identificando gli aventi titolo secondo criteri di uniformità e trasparenza nel rispetto delle 

norme, dei regolamenti e delle disposizioni, nonché dei criteri stabiliti dagli avvisi pubblici 

disciplinanti requisiti, precedenza, condizioni e termini di accesso alle prestazioni sociali, 

nonché gestione dei servizi ed eventuale contribuzione economica dei beneficiari al costo 

delle prestazioni. 

 Le prestazioni sono fornite sulla base dei piani assistenziali personalizzati definiti dalle 

UVI/EEMM, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, alla stregua della 

valutazione del bisogno effettuata dagli assistenti sociali Case/managers. Il Piano 

assistenziale personalizzato stabilisce obiettivi, intensità, modalità e durata delle 

prestazioni professionali da erogare al beneficiario nel rispetto dei regolamenti e degli 

avvisi pubblici disciplinanti requisiti, condizioni e termini di accesso ai servizi. 

L’ammissione dei beneficiari alle prestazioni è condizionata alla sottoscrizione dell’atto di 

adesione che definisce Piano personalizzato dell’intervento, entità della contribuzione 

economica al costo del servizio dovuta dagli interessati, nonché l’opzione del fornitore 

esercitata dal medesimo nell’ambito del Sistema di accreditamento. 

Coloro che sono ammessi al beneficio si rivolgono al fornitore dagli stessi opzionato per 

ricevere le prestazioni programmate, trasferendo al medesimo l’esigibilità nei confronti 

dell’amministrazione erogante della controprestazione corrispondente alla valorizzazione 

economica dei “Titoli di servizio”  

Articolo 14 

                                          Luoghi di consegna delle forniture. 

Il luogo di esecuzione e consegna delle forniture corrisponde a quello dei territori dei 

Comuni dell’Ambito sociale A 01.  



Gli interessati hanno l’onere di eseguire le prestazioni presso il domicilio dei beneficiari, 

ovvero presso ogni diverso luogo, sede istituzionale e/o struttura abilitata/accreditata per 

la fornitura di assistenza, cure sanitarie, prestazioni socio sanitarie e/o ulteriori prestazioni 

di welfare, indicati dai Piani di intervento personalizzati. 

Articolo 15 

  Durata. 

La efficacia del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali 

regolate dal Catalogo dei titoli di servizio ha durata triennale decorrente dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it fino alla 

conclusione dei successivi 36 mesi. 

Gli organi di governo dell’ente possono autorizzare la proroga della durata sopra 

rappresenta per un ulteriore periodo. 

 Articolo 15  

                                          Regolare fornitura delle prestazioni. 

Gli interessati eseguono le prestazioni assistenziali nel rispetto della disciplina 

contenuta nel presente avviso, nel Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori 

delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio unificato al medesimo 

avviso sub allegato a), dallo stesso Catalogo dei titoli di servizio, nonché nelle convenzioni 

stipulate dai fornitori agli effetti ella emanazione del provvedimento di ammissione degli 

stessi al Sistema di accreditamento. 

Gli interessati ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori devono, altresì, 

assicurare condizioni non discriminatorie e regolare trattamento giuridico, economico, ed 

assicurativo del personale dipendente, ovvero dei volontari, rispettando le disposizioni 

vigenti, in quanto compatibili con l’applicazione delle norme di carattere generale e 

speciale che disciplinano natura giuridica, forme associative e costitutive, regimi 

autorizzativi, profili di responsabilità, modelli di rappresentanza, iscrizione ad albi e registri, 

delle categorie dei soggetti giuridici di appartenenza dei fornitori, nonché compatibili con 

le norme di settore che regolano ciascuna prestazione sociale erogata.  

Le prestazioni devono essere eseguite rispettando la disciplina contenuta nel 

presente avviso  emanato per l’ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento 

dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio, del 

Disciplinare unificato sub allegato a) del medesimo avviso, nello stesso Catalogo dei titoli 

di servizio e nelle convenzioni, nonché rispettando gli atti di adesione al servizio sottoscritti 

dai beneficiari, ove sono definiti, tipologia, modalità e tempistica delle attività e delle 

prestazioni professionali da fornire ai beneficiari, nonché frequenza e regolazione di 

intensità delle medesime.  

                                                     Articolo 16       

                                      Finanziamento dei titoli di servizio. 

Gli stanziamenti che assicurano la sostenibilità finanziaria delle prestazioni sociali regolate 

dal Catalogo dei “Titoli di servizio” trovano imputazione e copertura sulle disponibilità del Bilancio 

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


dell’ente. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, a valere sugli stanziamenti 

riportati dallo stesso, senza necessità di ulteriori atti, sono assunti gli impegni della spesa dei “Titoli 

di servizio” regolati dal Catalogo. 

 Il personale responsabile delle UO, assegnatario dell’istruttoria dei procedimenti e della gestione 

tecnica dei servizi di competenza, relativamente agli esercizi del bilancio, sulla base della 

documentazione disponibile, individuata la fonte di finanziamento, ovvero l’amministrazione 

erogante e  verificate ragione del credito, sussistenza del titolo, nonché quantificata la somma da 

incassare e riscontrata la relativa scadenza, distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non 

ricorrenti, comunica al responsabile del Servizio finanziario ogni elemento necessario 

all’accertamento dell’entrata, anche ai fini delle eventuali successive variazione di bilancio, nonché 

procede al tracciamento del relativo CUP. 

        Nel Piano esecutivo di gestione degli esercizi di Bilancio, sono indicati capitoli di entrata, 

capitoli e programmi di spesa, nonché obiettivi assegnati responsabili delle UO dei procedimenti e 

della gestione tecnica delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio. 

Articolo 17 

                                             Titoli di servizio e fatturazione. 

La controprestazione delle attività professionali è regolata dal Catalogo dei Titoli di 

servizio delle prestazioni sociali unificato al Disciplinare del Sistema di accreditamento dei 

fornitori che stabilisce la valorizzazione economica delle prestazioni regolarmente eseguite 

alle tariffe del costo del lavoro previste dal MLPS per la retribuzione dei lavoratori delle 

cooperative del settore socio sanitario – assistenziale ed educativo dalle cooperative 

sociali, al netto della componente minima residuale destinata alla copertura degli oneri 

gestionali sostenuti dal prestatore. 

Gli interessati ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori emettono fattura 

per le prestazioni regolarmente eseguite, con cadenza trimestrale, decorsi 30 giorni dalla 

fornitura delle medesime, unificando al documento contabile: 

a. Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione degli interventi 

b. Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione degli interventi  

c. Bonifici di pagamento erogati al personale impiegato nella erogazione degli 

interventi 

d. F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali. 

Gli assistenti sociali anche sulla base delle segnalazioni provenienti da familiari, da 

altre istituzioni e servizi del territorio nonché dagli stessi beneficiari, assicurano una 

costante attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del Piano personalizzato e 

delle prestazioni mediante sopralluogo al domicilio degli interessati. 

Articolo 18 

                                      Pagamenti e loro tracciabilità.  

L’amministrazione regola la controprestazione a norma dell'articolo 9 del D.L. 

01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009, previa attestazione di regolare 

esecuzione espressa dal responsabile del servizio, esito favorevole dei controlli DURC e 

degli inadempimenti eseguiti sul prestatore, visto di regolarità contabile e copertura 



finanziaria reso ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

                                                Articolo 19 

                         Controlli e verifiche sulla regolare esecuzione. 

L’amministrazione procedente esegue, le verifiche di controllo sulla regolare 

esecuzione delle forniture, destinate ad accertare l’effettivo rispetto da parte del fornitore 

delle regolazioni contenute nel Disciplinare del Sistema di accreditamento, nonché sulla 

permanenza dei requisiti di ordine generale, di quelli corrispondenti alla soddisfazione dei  

criteri di selezione, degli standard qualitativi ulteriori che l’interessato abbia attestato di 

detenere ai fini dell’ammissione al Sistema di accreditamento, nonché della stipula della 

presente convenzione. 

Gli assistenti sociali anche sulla base delle segnalazioni provenienti da familiari, da 

altre istituzioni e servizi del territorio nonché dagli stessi beneficiari, assicurano una 

costante attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni regolate 

dal Piano personalizzato mediante sopralluogo al domicilio degli interessati. 

                                                 Articolo 20 

Monitoraggio sui livelli di soddisfazione degli tenti. 

Le linee guida ANAC stabiliscono che l’amministrazione procedente conceda ai 

cittadini voucher, assegni o titoli di servizio da spendere presso fornitori accreditati, 

eseguendo la verifica periodica sulla qualità delle prestazioni fornite mediante la 

misurazione del grado di soddisfazione espresso dagli utenti.  

In applicazione delle linee di indirizzo sopra rappresentate l’ente procede ad 

assegnare uno o più addetti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica dello 

standard di soddisfazione espresso dai destinatari finali dei servizi prestati dai soggetti 

ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo 

dei titoli di servizio.  

   Articolo 21 

Responsabile unico del procedimento e fascicolo. 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 è il 

Direttore generale dell’ente.  

Documentazione e fascicolo del procedimento relativo al presente avviso sono 

disponibili consentendo l’ accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo committente 

htpp://www.pianosociale-a1.it 

Articolo 22  

Informazioni, contatti e pubblicità. 

Gli interessati possono rivolgersi le informazioni richieste ai seguenti contati: 

 Dott. Vincenzo SOLOMITA Responsabile Unico del procedimento 

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


 Arch. Cosimo di RUBBO Responsabile della UO del sistema di accreditamento. 

 Tel.: +39 0825872441 

 Fax: +39 0825873274 

 E-mail: consorzioa1@legalmail.it 

 Indirizzi Internet: 

 Indirizzo principale: htpp://www.pianosociale-a1.it 

 Indirizzo del profilo committente: htpp://www.pianosociale-a1.it 

Il presente avviso e gli allegati che dello stesso formano parte integrante e 

sostanziale  sono pubblicati sul sito dell’ente www.pianosociale-a1.it. 

 

Articolo 23  

  Controversie. 

Qualsiasi insorgente controversia derivante dall’ interpretazione del presente avviso e 

degli ulteriori documenti e provvedimenti allo stesso collegati, che non possa trovare una 

bonaria ricomposizione delle parti, è rimessa alla giurisdizione del Foro del Tribunale di 

Benevento. 

Articolo 24 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali degli interessati è effettuato anche mediante l’utilizzo 

di strumenti digitali nel rispetto della normativa nazionale nonché dei fondamentali principi 

contenuti nel GDPR UE 2016/679, per il tempo strettamente necessario nonché 

esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente avviso, 

con osservanza delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti od accessi non autorizzati. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’ art. 6 comma 1 lettera b) del 

Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto, 

ovvero di misure precontrattuali di cui l'interessato è parte e/o comunque adottate su 

richiesta dello stesso”. 

Dati personali ed informazioni sono trattati da personale prevalentemente tecnico, 
autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di 
manutenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non 
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento in osservanza 
dell’articolo 6 del GDPR UE 2016/679. 

Gli interessati, presentazione della domanda di ammissione al Sistema di 
accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio 
attestano di ricevere la informativa resa dal titolare del trattamento ai sensi degli articoli 
13 e 14 del GDPR UE 2016/679, nonché contenuta nel presente avviso.  

Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei 

dati (DPO/RPD) nominato dal committente, il gestore della piattaforma dedicata 

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


accreditamentoa1.retedelsociale.it garantisce di attenersi al rispetto della normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali osservando gli obblighi della 

riservatezza anche relativamente alle informazioni alle quali abbiano accesso collaboratori 

e personale dipendente dallo stesso impiegato nella gestione del servizio. 

                                                           Articolo 25  

Norme di rinvio ed esclusione. 

Per qualsiasi aspetto non regolato dal presente avviso si rinvia alla legislazione 

vigente in quanto applicabile.  

Il presente avviso è emanato in applicazione dell’articolo 55 del D.lgs. 117/2017, ove 

è stabilito che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle e funzioni di programmazione e organizzazione 

territoriale dei servizi del Piano sociale di zona, coinvolgono gli enti del Terzo settore  

anche mediante forme di accreditamento, individuando gli stessi nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento stabiliti dalla Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e che pertanto non trovano applicazione le norme relative agli appalti 

e contratti pubblici contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Articolo 26 

Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

sub allegato a) disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle 

prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio 

sub allegato b) formato digitale editabile della domanda  

sub allegato c) schema di convenzione 

sub allegato d) dichiarazione di integrità e legalità. 

 

 

  


