
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 55 del 21/02/2023 
 

 

Oggetto: 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. 

Approvazione e pubblicazione dell’avviso e degli allegati a, b e c che dello stesso avviso formano 

parte integrante e sostanziale.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Alla stregua dell'istruttoria resa del responsabile della UO delle autorizzazioni e delle 

procedure di accreditamento, attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, 
delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione di 
regolarità ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 espressa dal Direttore generale con 
l'emanazione del provvedimento.   

 
 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. 

 
Visto: 
 
L'articolo 11 della Legge 328/2000 
La delibera ANAC del 20 gennaio 2016 n. 32 
Le linee Guida relative alla richiamata deliberazione ANAC n. 32/2016 
Gli articoli 13 e 17 della Legge 328/2000 
L'articolo 55 del D.lgs. 117/2017 
L'articolo 134 del D.lgs. 50/2016 
La deliberazione dell'assemblea nr. 6 del 13/07/2021 
La deliberazione nr. 12 dello 09/04/2021 del CDA 
La deliberazione del CDA nr. 54 del 08/09/2022 
Il 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 
        Il Catalogo dei Titoli di servizio allegato al Disciplinare del Sistema di 
accreditamento. 
        Il Decreto legislativo 267/2000 
        La Legge 241/1990 
        Lo Statuto consortile. 

 
 

Ritenuto di approvare e pubblicare l'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 nonché gli allegati a, b e c unificati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

 
Determina  



  
Di approvare premesse e narrativa che del presente provvedimento formano parte 

integrante e sostanziale. 
Di approvare l'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 che unificato al presente provvedimento ne forma parte integrante 
e sostanziale 

Di approvare il 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 unificato all'avviso sub allegato a) per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Di approvare il Formato digitale editabile della domanda unificato all'avviso sub 
allegato b) che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
Di approvare lo schema di convenzione unificato all'avviso sub allegato c) che ne 

forma parte integrante e sostanziale. 
 

Di dare disposizione agli uffici competenti per la pubblicazione dell'avviso e degli 
allegata a, b, e c sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. 

 
Di stabilire che gli interessati possano in qualunque momento, a decorrere dalla 

pubblicazione dello avviso pubblico in profilo committente www.pianosociale-a1.it, 
presentare la domanda di accreditamento collegandosi alla piattaforma dedicata 
accreditamentoa1.retedelsociale.it   fino alla data del 31/12/2025. 

Di stabilire che gli interessati rendono le dichiarazioni 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, 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. 
    Di stabilire che 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. 

Di stabilire che gli interessati 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.   

Di stabilire che il personale responsabile delle UO, assegnatario dell'istruttoria dei 
procedimenti e della gestione tecnica dei servizi di competenza, relativamente agli esercizi 

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


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. 
        Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della 
competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché 
compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella 
Legge n. 102/2009. 

Di comunicare ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 che il Responsabile del 
procedimento è il Direttore generale dell'Ente; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, alla stregua del parere favorevole espresso 
sullo stesso dal responsabile del servizio. 
    Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis della legge 
07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, 
nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 494 del 05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse per l'emanatore del 
provvedimento, nonché per l'istruttore del procedimento attestante la regolarità tecnica ed 
amministrativa dello stesso. 

Di rendere atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso:      
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 
entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 
b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 
 Di pubblicare il presente atto in albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed 
altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza delle disposizioni previste dal 
D.lgs. 33/2013; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA dando atto che la 
pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli 
effetti, quale notifica agli interessati. 

 
 
  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 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  21/02/2023            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. 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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 21/02/2023   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  MANGANIELLO RAFFAELE 

 
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 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 21/02/2023  

 

  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 

 



 


