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DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA 
AMBITO TERRITORIALE RI 2 

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, 
Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, 

Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone. 

 

Ente capofila: CITTA’  DI  POGGIO  MIRTETO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

prot. n. 11849 del 5 agosto 2022 

Progetto “HOME CARE PREMIUM 2022” 
“ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI ATTUATORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2022” 

 
Il Comune di Poggio Mirteto, in qualità di capofila del Distretto Sociale della Bassa Sabina, intende istituire un registro di 

accreditamento di soggetti attuatori locali per l’erogazione delle prestazioni integrative. 

Tale registro è utilizzato dai singoli beneficiari del Progetto Home Care Premium, per la scelta del soggetto accreditato cui trasferire il 

buono servizio utile a ricevere le prestazioni integrative loro assegnate dai Piani Assistenziali Individuali. 

 

ART 1 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

L’avviso si rivolge a tutti i soggetti del Terzo Settore individuati ai sensi dell’art.2 del DPCM 30 marzo 2001 quali: organizzazioni di 

volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patroni 

e altri soggetti privati non a scopo di lucro, con lo scopo di selezionare soggetti attuatori di prestazioni integrative per il Progetto HCP 

2022. 

Gli enti iscritti al Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona ai sensi 

della DGR Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii. sono iscritti d’ufficio al Registro di accreditamento HCP 2022 fatta salva l’eventuale 

indisponibilità da comunicare formalmente al Comune capofila di Poggio Mirteto – Ufficio di Piano entro sette giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

 

ART.2 – PRESTAZIONI INTEGRATIVE DA EROGARE 

Le prestazioni definite “integrative” dal progetto “Home Care Premium 2022” sono afferenti esclusivamente alla sfera socio- 

assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità. 

Tali prestazioni, secondo l’art. n. 9 dell’Accordo firmato dalla Città di Poggio Mirteto, in qualità di capofila del Distretto Sociale della 

Bassa Sabina Ambito territoriale sociale RI/2, saranno erogate dai soggetti che verranno accreditati, sulla base dei Piani Assistenziali 

valutati a cura dell’operatore sociale incaricato dall’INPS e consistono in: 

 

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali: interventi integrativi e 

complementari svolti da operatori socio sanitari ed educatori professionali. E’ escluso l’intervento di natura professionale 

sanitaria. 

B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, 

logopedisti. 

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per lo 

sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della 

degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socioeducativi 

riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia. 

D) Sollievo: a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, 

interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l’incapacità funzionale non integralmente 

soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da uno o più famigliari conviventi o non conviventi, attraverso le 

cosiddette “cure famigliari”. 

E) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifiche e particolari 

necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con 

assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti destinati del servizio sia 

sufficiente, ovvero con integrazione a carico dell’Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al 

trasporto disabili, che resterà di proprietà dell’Ente partner. 

F) Pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura. 

G) Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione 

redatta da un medico del SSN che senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità 

ed in modo equivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali 

del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello 

di autonomia funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non 
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autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o 

la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. 

       Sono considerati supporti: 

1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi i pannoloni per incontinenti, 

traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o 

carrozzine eccetera); 

2. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla 

persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 

3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e 

altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; 

4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche ad uso diretto del beneficiario per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo 

svolgimento delle attività quotidiane che abbiano evidente collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o 

riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad 

agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento 

funzionale. Non rientrano nel novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici destinati al comune uso domestico 

ovvero impianti di condizionamento; 

5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione in 

relazione alle specifiche patologie come indicato nel punto precedente; 

6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, 

qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne; 

7. l’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli 

strumenti di guida; 

8. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici 

già esistenti adibiti ad abitazioni private; 

9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di 

domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il 

grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 

10. I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20 % del budget individuale annuale con la possibilità di 

cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 

H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a 

favorire l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno 

diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con 

accertamento di handicap ex legge 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e 

anche al di fuori dell’orario scolastico. 

I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale: servizi rivolti a persone in 

età da lavoro, di ausilio alla ricerca di un’occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento 

per intraprendere un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del 

lavoro, avendo riguardo ai limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità 

della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno. 

J) Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali 

ed emotive di minori affetti da autismo.  

K) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse 

abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività.     

L) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento: servizi mirati per patologie particolarmente diffuse sul 

territorio di riferimento. Assicurare i servizi laddove la distribuzione geografica dell’utenza sia dislocata in piccoli centri 

distanti e disagiati.  

Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di “budget” di intervento, garantito 

dall’INPS e definite dal Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium 2022” (dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2025) pubblicato sul 

sito dell’Inps. 

Si riportano gli interventi previsti dall’Accordo per le prestazioni integrative che dovranno essere garantiti ed i relativi valori 

economici comprensivi di Iva: 

 

 CATEGORIA PRESTAZIONE MISURA IMPORTO 

UNITARIO 

MASSIMO 

A Servizi professionali 

domiciliari 

Oss Ore 22,50 

B Servizi professionali 

domiciliari 

Educatore Professionale Ore 25,00 

C Altri servizi professionali 

domiciliari 

Psicologo Ore 25,00 

D Altri servizi professionali 

domiciliari 

Fisioterapista Ore 25,00 

E Altri servizi professionali 

domiciliari 

Logopedista Ore 25,00 

F Servizi e strutture a Centri socio educativi Unità 50,00 



  

carattere extra domiciliare riabilitativi diurni 

G Servizi e strutture a 

carattere extra domiciliare 

Centri per l’infanzia Unità 50,00 

H Sollievo Domiciliare Ore 22,50 

I Trasferimento/Trasporto 

Assistito 

Trasporto Individuale 

senza assistenza 

Ore 30,00 

L Trasferimento/Trasporto 

Assistito 

Trasporto Individuale 

con assistenza 

Ore 50,00 

M Trasferimento/Trasporto 

Assistito 

Trasporto barellato Ore 80,00 

N Supporti Supporto 1 Unità 30,00 

O Supporti Supporto 2 Unità 90,00 

P Supporti Supporto 3 Unità 150,00 

Q Supporti Supporto 4 Unità 300,00 

R Percorsi di integrazione 

scolastica 

Servizi di assistenza 

scolastica 

Ore 25,00 

S Servizi per minori affetti da 

autismo 

Servizi per minori 

affetti da autismo 

Unità 50,00 

 

Le prestazioni integrative non fruite per motivi organizzativi del Comune capofila o per impossibilità temporanea del beneficiario di 

fruirne, possono essere recuperate entro i 6 mesi successivi (art. 22 comma 4 del Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 

2022). 

 

ART.3 – MODALITA’ PER LA TENUTA DEL REGISTRO, L’AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICAZIONE 

Il Registro viene aggiornato con cadenza di norma bimestrale dal Responsabile dell’Ufficio di Piano con proprio atto determinativo. Il 

Registro è pubblico e consultabile in una apposita sezione dedicata sul sito internet del Distretto: www.bassasabinasociale.it. Tutti i 

dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.  

 

ART.4 –REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

Il soggetto del Terzo Settore per poter essere iscritto nel Registro deve attestare, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti di seguito indicati: 

 Requisiti di ordine generale 

a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione previste dal 

D.lgs. n. 159/2011 e dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni; 

Requisiti di idoneità professionale 

b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto erogatore con le attività oggetto di accreditamento; 

c) iscrizione alla C.C.I.A. di competenza territoriale (se previsto per la tipologia di organizzazione); 

d) iscrizione all’albo regionale/nazionale relativo alla tipologia di organizzazione; 

Requisiti qualitativi e di capacità tecnico-professionale e organizzativa 

e) adozione di un modello organizzativo ai sensi dell’articolo 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (Disciplina della 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 

a norma dell’articolo 11 della L.29 settembre 2000 n.300); 

f) possesso da parte del Responsabile del soggetto erogatore di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei 

requisiti previsti al punto “Figure professionali” del paragrafo B.1.1 della D.G.R. del Lazio 3 maggio 2016 e ss.mm.ii. 

“Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio” e almeno 50% degli operatori di ulteriore esperienza 

adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell’area di utenza specifica del servizio; 

g) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori 

nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli 

operatori stessi; 

h) dotazione di personale idoneo, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone, destinatarie 

del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii.; 

i) operatività del servizio nell’arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell’arco delle 

ventiquattrore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di 

assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi; 

j) disponibilità di un’idonea sede operativa del servizio nell’ambito territoriale del distretto RI/2; 

k) adozione di adeguate coperture assicurative, volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti 

terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri di cui debba rispondere; 

l) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del 

sistema locale e regionale dei servizi sociali; 

m) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale 

n) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, conoscenza e capacità di attivare le risorse sociali della comunità e 

le risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario; 

o) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti, anche in 

riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto erogatore stesso si rivolge; 

p) curriculum del soggetto richiedente (associazione o cooperativa o altro) con indicazione, limitatamente agli ultimi tre anni, 

della dimensione economica dei servizi svolti se identici o analoghi a quelli oggetto di accreditamento. 
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Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti, decade l’iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti erogatori dei servizi alla 

persona. 

ART.5 ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Gli interessati dovranno utilizzare, pena l’esclusione, l’apposito modulo allegato al presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua 

parte, con allegata la documentazione prevista. La domanda di iscrizione potrà essere spedita o consegnata a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune capofila di Poggio Mirteto al seguente indirizzo: P.zza Martiri della Libertà,40 – 02047 Poggio Mirteto. 

Sulla busta chiusa dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto “Domanda di iscrizione al registro di accreditamento 

dei soggetti attuatori delle prestazioni integrative nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2022”. 

Non si procederà all’Iscrizione al Registro delle domande: 

 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti; 

 non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico; 

 redatte con modalità diverse da quelle indicate. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito www.bassasabinasociale.it e la pubblicazione on line equivale a notifica. 

 

ART.7 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 

Qualora, in seguito alla valutazione periodica effettuata da parte dei Servizi distrettuali preposti o in seguito a segnalazioni o reclami 

da parte di utenti e/o loro familiari, emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto erogatore dei servizi 

alla persona, l’Ufficio di Piano avvia un procedimento ex art. 7 e segg. della Legge 241/90 volto a verificare la natura e la rilevanza 

dei disservizi rilevati. In seguito a tale procedimento istruttorio il responsabile dell’Ufficio di Piano può disporre la cancellazione dal 

Registro. 

La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d’ufficio qualora vengano meno i requisiti 

necessari all’iscrizione e previsti dal presente avviso. 

 

ART.8 DURATA DEL SERVIZIO 

Le prestazioni integrative sono erogate da operatori economici qualificati per l’erogazione di prestazioni integrative iscritti nell’elenco 

e sono garantite fino al 30 Giugno 2025 fatto salvo l’articolo 2, comma 12 dell’Avviso di Adesione al Progetto HCP 2022 rivolto agli 

Ambiti Territoriali che prevede: “L’Istituto si riserva di determinare l’interruzione di tutto o in parte del Progetto HCP, con 

conseguente risoluzione delle convenzioni, dandone formale preavviso di sei mesi, qualora la spesa prevista risulti incompatibile con 

le risorse di bilancio per ciascun anno finanziario”. 

 

ART.9 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI DATI RELATIVI AI REQUISITI 

Gli iscritti nel Registro hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio di Piano ogni variazione dei dati trasmessi all’atto dell’iscrizione. Il 

mancato rispetto di tale obbligo costituirà motivo di cancellazione dal Registro. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n.196/03, art.13) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali forniti e raccolti sarà improntato ai principi  di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati 

dall’Ente esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
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carta intestata 

 
Comune di Poggio Mirteto 

capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina 
Piazza Martiri della Libertà, 40 

02047 Poggio Mirteto - RI 
 
OGGETTO: REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE PRESTAZIONI 

INTEGRATIVE HCP 2022 
 

La/il sottoscritta/o:  __________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________________________ 

Nata/o a  ___________________________________________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________________ Prov. ___________ 

Via/Piazza n. C.A.P. ___________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del soggetto del Terzo settore  
 Cooperativa sociale 
 Organizzazione di volontariato 
 Associazione o Ente promozione sociale 
 Fondazione 
 Organismo della cooperazione 
 Enti di Patronato 
 Altro soggetto privato non a scopo dì lucro 
 
denominato: ___________________________________________________________________ 
 
con sede legale in Via/Piazza   _______________________________________________ 

CAP Città Provincia   _______________________________________________ 

Telefono Codice Fiscale Partita IVA ________________________________________________ 

Email Pec    ________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2022 DEL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA – AMBITO TERRITORIALE RI/2 AI 
SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE CAPOFILA DI POGGIO MIRTETO DEL 5 AGOSTO 2022 PROT. N. 11849  

PER L’EFFETTUAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI E/O INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO: 
 
  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 



  

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese agli effetti Dell'applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973. n. 602 

 
DICHIARA 

 che la  (associazione, cooperativa, fondazione, ecc.) ______________________________________________ richie-
dente è iscritta a  (Albo, registro regionale, C.C.I.A., altro) 
_________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione 
previste dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di garantire una operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, 
anche nell’arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previ-
sto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stes-
si;  

 di avere la disponibilità di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del Distretto RI/2; 
 di garantire adeguate coperture assicurative per le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi 

per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;  
 che le attività oggetto di accreditamento sono conformi alla natura giuridica e agli scopi statutari del soggetto ri-

chiedente;  
 
inoltre, per i servizi domiciliari professionali, percorsi di integrazione scolastica e servizi per minori 

 di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli opera-
tori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e di essere regolare nei versamenti dovuti a 
INPS e INAIL per gli operatori stessi;  

 di avere una dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico del-
le persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii.;  

 adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti, anche 
in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto erogatore stesso si rivolge; 

 di applicare puntualmente le vigenti normative sulla riservatezza dei dati personali sulla sicurezza sul lavoro, sul di-
ritto al lavoro dei disabili; 
 
DICHIARA INOLTRE di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento e la diffusione dei dati personali forniti 

per le finalità previste nell’avviso pubblico in oggetto, che saranno trattati anche con strumenti informatici. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale richiedente; 
 atto costitutivo e statuto; 
 carta dei servizi che comprenda la documentazione del possesso dei requisiti qualitativi e di capacità tecnico-

professionale e organizzativa richiesti dall’avviso pubblico in oggetto; 
 copia iscrizione Albo/Registri Regionali/C.C.I.A./Tribunale/Registro prefettizio; 
 copia degli attestati di qualifica degli operatori dipendenti e/o dei soci; 
 curriculum del soggetto richiedente (associazione o cooperativa o altro) con indicazione limitatamente agli ultimi 

tre anni della dimensione economica dei servizi svolti se identici o analoghi a quelli oggetto di accreditamento;   

 
ALTRI EVENTUALI ALLEGATI  

   

  
 
Luogo e Data      FIRMA 
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