
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 

Determinazione N.41 /2017 

del 28/07/2017 

 

 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER DISABILI NELL'AMBITO 
TERRITORIALE DI MANTOVA PERIODO 01/09/2017  31/12/2021  - APPROVAZIONE 
BANDO E RELATIVI ALLEGATI 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che : 
- oltre agli strumenti di intervento sociali nei confronti di soggetti fragili, l’art 17 della Legge 8 

novembre 2000 n. 328 stabilisce che i Comuni possano prevedere la concessione su richiesta 

dell’interessato di titoli validi per l’acquisto di beni e servizi sociali da soggetti accreditati; 

 

- dal 2004 i Comuni di questo ambito territoriale hanno dato avvio ad un sistema di gestione di 

alcuni servizi di assistenza (sad, pasti, sadh, adm ecc..) attraverso l’utilizzo di voucher e quindi 

con l’accreditamento di enti gestori di servizi; 

 

- gli ambiti territoriali della provincia di Mantova (Asola, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Suzzara 

e Viadana), intendono adottare attraverso un tavolo di lavoro provinciale, principi e  criteri 

generali uniformi per l’accreditamento dei soggetti fornitori di servizi e prestazioni sociali rivolte 

alle persone disabili, di seguito delineate: 

 

 CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE)  

 COMUNITA’ ALLOGGIO DISABILI (CAH) 

 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA)  

 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PRESSO  

o CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)  

o COMUNITA’ SOCIO SANITARIE (CSS) 

 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER L’ACCESSO ALLE UNITA’ D’OFFERTA 

DIURNE  

 
VISTI e RICHIAMATI 

- la D.G.R. n.7/20763 del 16/02/2005 “definizione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone 

disabili”. 

- La circolare Regionale n.35 del 24/08/2005 “primi indirizzi di autorizzazione al 

funzionamento, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”. 

- La legge regionale n.3  del 12/03/2008  “governo delle rete degli interventi e dei servizi 

sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. 

- La D.G.R.n.7437 del 13/06/2008 “Determinazione in ordine alla individuazione delle 

unità di offerta sociali ai sensi dell’art.4, comma 2, della L.R. 3/2008” 



- il vigente regolamento, condiviso a livello distrettuale, per l’assegnazione di titoli sociali 

per garantire prestazioni e servizi sociali approvato con atto di C.C. n. 6 dell’01/02/2005; 

 

RILEVATO che la gestione dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il principio di 

assegnare un ruolo di centralità al cittadino-utente, che attraverso l’esercizio della libera scelta 

dell’ente accreditato partecipa al controllo di qualità dei servizi; 

 

PRESO ATTO dell’attivazione di diverse misure regionali che prevedono la realizzazione da parte 

degli ambiti territoriali di interventi educativi a favore di giovani e adulti disabili; 

 

RICHIAMATI 

- il vigente Piano di zona 2015/2017, che pone tra gli obiettivi di questi Comuni una gestione 

sempre più associata dei servizi e la condivisione di strumenti gestionali, riconfermando il 

sistema di accreditamento dei servizi per disabili e riconoscendo nel contempo al Consorzio 

Progetto Solidarietà il ruolo di Ente Capofila, competente pertanto, all’espletamento delle 

procedure necessarie al raggiungimento di tale scopo; 

 

- la delibera dell’assemblea consortile n.05/17 del 29/05/2017 con la quale venivano dettati in 

merito ai servizi per i disabili i seguenti indirizzi:  

a. Previsione nel prossimo bando di criteri uniformi a livello provinciale; 

b. Durata del progetto di accreditamento: 01/09/2017 -31/12/2021 con possibilità di 

proroga/rinnovo 

c. Revisione degli importi dei voucher attuali con progressione nel periodo di validità 

dell’accreditamento al fine di uniformare i diversi valori a livello provinciale; 

 

- la delibera Anac recante linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore e 

alle cooperative sociali n. 32 del 20/01/2016 che prevede l’autorizzazione e l’ 

accreditamento (art. 11, l. 328/2000) quali possibili strumenti di erogazione dei servizi alla 

persona; 

 

VISTO il bando e i relativi allegati ai fini dell’accreditamento per l’esecuzione dei servizi per 

disabili per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2021, allegati alla presente determinazione; 

 

CONSIDERATO che : 

- occorre procedere all’approvazione dell’atto anzidetto e alla pubblicazione dello stesso sul 

sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà;  

- che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario. 

 

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa 

generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- lo statuto del consorzio; 

 

Quanto sopra premesso, 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni  di cui in premessa, gli atti allegati alla presente 

determinazione ed in particolare: 

 il bando e i relativi allegati ai fini dell’accreditamento per l’esecuzione dei servizi 

per disabili  per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2021, per le iscrizioni degli Enti 

nell’albo dei soggetti accreditati; 

 

2. di dare atto che il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Progetto 

Solidarietà completo dei relativi allegato; 

 

3. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario. 

 

 

           IL DIRETTORE 

                                                                                         f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 


