
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 

Determinazione N.45 /2017 

del 09/08/2017 

 

 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER DISABILI NELL'AMBITO 

TERRITORIALE DI MANTOVA PERIODO 01/09/2017  31/12/2021  - ERRATA CORRIGE 

 

IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n.41/2017 del 28/07/2017 con la quale sono stati approvati 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; 

 

DATO ATTO 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; 

 

CONSiDERATO CHE per meglio armonizzare il bando e i relativi allegati a livello Provinciale si 

rende necessario apportare alcune modifiche formali a quanto approvato con determinazione 

succitata; 

 

RITENUTO PER TANTO di modificare i seguenti documenti: 

 

1. AVVISO 

 

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE 

Il voucher corrisponde ad una prestazione giornaliera. Ad ogni utente sarà pertanto attribuito, a 

seconda del servizio e della disponibilità delle risorse, un controvalore in voucher, pari alla quota 

giornaliera di servizio, moltiplicata per il periodo di fruizione del servizio stesso o, comunque, per il 

periodo stabilito . Il voucher è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard  e 

riporta l’indicazione del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue 

parti, riporta le firme dell’operatore sociale referente e del beneficiario (O DI UN SUO 

RAPPRESENTANTE).  

Il voucher ha un valore massimo corrispondente ad un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera 

lorda della prestazione da parte dell’operatore nei confronti dell’utente) o ad un intervento 

personalizzato.  

 

MODIFICHE: 

Il voucher è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard  e riporta l’indicazione 

del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue parti, riporta le firme 

dell’operatore sociale referente, del beneficiario (O DI UN SUO RAPPRESENTANTE) e del 

soggetto erogatore  



Il voucher ha un valore massimo corrispondente ad un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera 

lorda della prestazione da parte dell’operatore nei confronti dell’utente) o ad un intervento 

personalizzato.  

Per il servizio di trasporto il voucher è da intendere come valore massimo corrispondente ad 

un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera lorda della prestazione da parte dell’operatore nei 

confronti dell’utente) o ad un intervento personalizzato.  

La decurtazione della doppia retta si applica solo per i giorni di effettiva frequenza alle strutture 

diurne. 

 

 

ART. 7 –  ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

 

L’accreditamento decorre dal 01/09/2017 ed ha scadenza il 31/12/2019. 

L’accreditamento ha validità fino al 31/12/2021, con possibilità, di rinnovare la validità per ulteriori 

36 mesi fino al 31/12/2024.  

 

 

MODIFICHE 

L’accreditamento decorre dal 01/09/2017 ed ha scadenza il 31/12/2021.  

L’accreditamento ha validità fino al 31/12/2021, con possibilità, in accordo tra le parti e con 

adozione di apposito atto, di rinnovare la validità per ulteriori 36 mesi fino al 31/12/2024.  

ALLEGATO B 

 

 

4.5 Il Centro Diurno Disabili CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti 

sulla base di progetti individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia. Il CDD 

deve garantire un apertura almeno di  35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane. Il CDD 

dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di 

calendario. La gestione del CDD dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il C.D.D. può attivare percorsi a tempo pieno e a 

tempo parziale 

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 30 ore 

settimanali. 

Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un 

massimo di 24 ore settimanali.  

In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.  

Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana.  

Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana. 

La retta di ciascuno dei due moduli è riconosciuta all’ente gestore per i giorni di apertura del 

servizio per l’intero periodo di iscrizione dell’utente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal 

successivo art. 7. 

 

MODIFICHE: 

4.5 Il Centro Diurno Disabili CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti 

sulla base di progetti individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia. Il CDD 

deve garantire un apertura almeno di  35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane. Il CDD 

dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di 

calendario. La gestione del CDD dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il C.D.D. può attivare percorsi a tempo pieno e a 

tempo parziale 

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 24 ore 

settimanali. 

Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un 

massimo di 24 ore settimanali.  

In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.  



Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana.  

Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana. 

La retta di ciascuno dei due moduli è riconosciuta all’ente gestore per i giorni di apertura del 

servizio per l’intero periodo di iscrizione dell’utente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal 

successivo art. 7. 

 

2. ALLEGATO  A/3 

 

4.Obblighi tra le parti 

La verifica dei progetti in corso deve essere effettuata almeno 1 volta a semestre con invio della 

relazione a ciascun Comune di riferimento ed in copia al Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità 

di Ente Capofila. 

MODIFICHE: 

La verifica dei progetti in corso deve essere effettuata annualmente con invio della relazione a 

ciascun Comune di riferimento ed in copia al Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di Ente 

Capofila. 

 

3. ALLEGATO A  DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 

 

□ di possedere una sede operativa, in regolare esercizio di attività,  in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale di Suzzara relativa a uno o più servizi oggetto del presente avviso come sotto 

individuate: 

 

MODIFICHE 

 

□ di possedere una sede operativa, in regolare esercizio di attività,  in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale di Mantova relativa a uno o più servizi oggetto del presente avviso come sotto 

individuate: 

 

 

□ (eventuale) di applicare per il servizio di trasporto sociale per l’accesso alle unità d’offerta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

La quota giornaliera di €______ per utente, sino ad un massimo di 230 giorni annuali. 

 

MODIFICHE 

 

□ (eventuale) di applicare per il servizio di trasporto sociale per l’accesso alle unità d’offerta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

La quota giornaliera di €______ per utente, sino ad un massimo di 235 giorni annuali. 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni  di cui in premessa, le modifiche al bando e agli allegati 

approvati con determinazione sopra citata, nel seguente modo: 

 

1. AVVISO 

 

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE 

Il voucher corrisponde ad una prestazione giornaliera. Ad ogni utente sarà pertanto attribuito, a 

seconda del servizio e della disponibilità delle risorse, un controvalore in voucher, pari alla quota 

giornaliera di servizio, moltiplicata per il periodo di fruizione del servizio stesso o, comunque, per il 

periodo stabilito . Il voucher è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard  e 

riporta l’indicazione del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue 

parti, riporta le firme dell’operatore sociale referente e del beneficiario (O DI UN SUO 

RAPPRESENTANTE).  

Il voucher ha un valore massimo corrispondente ad un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera 

lorda della prestazione da parte dell’operatore nei confronti dell’utente) o ad un intervento 

personalizzato.  

 

MODIFICHE: 

Il voucher è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard  e riporta l’indicazione 

del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue parti, riporta le firme 

dell’operatore sociale referente, del beneficiario (O DI UN SUO RAPPRESENTANTE) e del 

soggetto erogatore  

Il voucher ha un valore massimo corrispondente ad un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera 

lorda della prestazione da parte dell’operatore nei confronti dell’utente) o ad un intervento 

personalizzato.  

Per il servizio di trasporto il voucher è da intendere come valore massimo corrispondente ad 

un’effettiva prestazione (tariffa giornaliera lorda della prestazione da parte dell’operatore nei 

confronti dell’utente) o ad un intervento personalizzato.  

La decurtazione della doppia retta si applica solo per i giorni di effettiva frequenza alle strutture 

diurne. 

 

 

ART. 7 –  ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

 

L’accreditamento decorre dal 01/09/2017 ed ha scadenza il 31/12/2019. 

L’accreditamento ha validità fino al 31/12/2021, con possibilità, di rinnovare la validità per ulteriori 

36 mesi fino al 31/12/2024.  

 

 

MODIFICHE 

L’accreditamento decorre dal 01/09/2017 ed ha scadenza il 31/12/2021.  

L’accreditamento ha validità fino al 31/12/2021, con possibilità, in accordo tra le parti e con 

adozione di apposito atto, di rinnovare la validità per ulteriori 36 mesi fino al 31/12/2024.  

ALLEGATO B 

 



 

4.5 Il Centro Diurno Disabili CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti 

sulla base di progetti individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia. Il CDD 

deve garantire un apertura almeno di  35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane. Il CDD 

dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di 

calendario. La gestione del CDD dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il C.D.D. può attivare percorsi a tempo pieno e a 

tempo parziale 

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 30 ore 

settimanali. 

Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un 

massimo di 24 ore settimanali.  

In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.  

Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana.  

Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana. 

La retta di ciascuno dei due moduli è riconosciuta all’ente gestore per i giorni di apertura del 

servizio per l’intero periodo di iscrizione dell’utente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal 

successivo art. 7. 

 

MODIFICHE: 

4.5 Il Centro Diurno Disabili CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti 

sulla base di progetti individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia. Il CDD 

deve garantire un apertura almeno di  35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane. Il CDD 

dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di 

calendario. La gestione del CDD dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il C.D.D. può attivare percorsi a tempo pieno e a 

tempo parziale 

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 24 ore 

settimanali. 

Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un 

massimo di 24 ore settimanali.  

In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.  

Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana.  

Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana. 

La retta di ciascuno dei due moduli è riconosciuta all’ente gestore per i giorni di apertura del 

servizio per l’intero periodo di iscrizione dell’utente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal 

successivo art. 7. 

 

2. ALLEGATO  A/3 

4.Obblighi tra le parti 

La verifica dei progetti in corso deve essere effettuata almeno 1 volta a semestre con invio della 

relazione a ciascun Comune di riferimento ed in copia al Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità 

di Ente Capofila. 

MODIFICHE: 

La verifica dei progetti in corso deve essere effettuata annualmente con invio della relazione a 

ciascun Comune di riferimento ed in copia al Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di Ente 

Capofila. 

 

 

3. ALLEGATO A  DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 



□ di possedere una sede operativa, in regolare esercizio di attività,  in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale di Suzzara relativa a uno o più servizi oggetto del presente avviso come sotto 

individuate: 

 

MODIFICHE 

 

□ di possedere una sede operativa, in regolare esercizio di attività,  in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale di Mantova relativa a uno o più servizi oggetto del presente avviso come sotto 

individuate: 

 

 

□ (eventuale) di applicare per il servizio di trasporto sociale per l’accesso alle unità d’offerta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

La quota giornaliera di €______ per utente, sino ad un massimo di 230 giorni annuali. 

 

MODIFICHE 

 

□ (eventuale) di applicare per il servizio di trasporto sociale per l’accesso alle unità d’offerta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

La quota giornaliera di €______ per utente, sino ad un massimo di 235 giorni annuali. 

 

DI APPROVARE i documenti così modificati, allegati al presente atto, disponendone la 

pubblicazione sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà alla sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi di Gara e contratti, unitamente al presente atto. 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

                                                                                         f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 


