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Rezzato, 10/02/2017

RIAPERTURA TERMINI

BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DELLE NUOVE UNITÀ
D’OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA

E AGGIORNAMENTO REQUISITI REALTA’ ACCREDITATE
(ASILI NIDO – MICRO NIDI – CENTRI PRIMA IMFANZIA – NIDI FAMIGLIA)

PREMESSO
 che compete all’Ambito territoriale assumersi l’onere e la responsabilità di attivare il sistema di accredi-

tamento delle unità d’offerta sociali;
 che con atto n. 100 del 27/06/2012 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il Regolamento per

l’accreditamento delle unità d’offerta e delle prestazioni sociali e il relativo avviso;
 che si rende necessaria la riapertura dei termini per il superamento delle precedenti scadenze

ed una verifica del permanere dei requisiti per le realtà accreditate;

il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile con atto n. 1 del 24/01/2017 ha deli-
berato la riapertura dei termini per aggiornare ed eventualmente ampliare il numero dei posti ac-
creditati su tutto il territorio dell’Ambito 3 Brescia Est.

1. Oggetto/Finalità
Oggetto del presente avviso è la riapertura del bando per l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati
dell’Ambito territoriale di Brescia Est per i servizi per la prima infanzia.

2. Definizione
L’accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d’offerta sociali in esercizio. La richiesta di
accreditamento è volontariamente espressa dall’ente gestore dell’unità d’offerta in esercizio.
L’accreditamento di una unità d’offerta sociale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un
soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che
può erogare prestazioni o servizi, relativi all’unità d’offerta accreditata, per conto del servizio pubblico.
L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti
previsti per i servizi della prima infanzia approvati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale n. 3 Bre-
scia Est.

3. Istituzione Albo soggetti accreditati
L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, in qualità di Ente capofila dell’Ambito territoriale n. 3
Brescia Est, ha istituito un apposito albo dei soggetti accreditati per i servizi per la prima infanzia (nidi, micro
nidi, centri prima infanzia, nidi famiglia).
L’accreditamento di un’unità d’offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell’Ente gestore, con
un provvedimento adottato dall’ Azienda Speciale Consortile. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, previa
istruttoria da parte del Direttore, decide sull’iscrizione/mantenimento in elenco all’albo delle unità d’offerta
sociali che presenteranno domanda, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria al soggetto richiedente en-
tro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
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L’Albo dei soggetti accreditati è valido per tutti i Comuni dell’Ambito territoriale Brescia Est che hanno sotto-
scritto l’Accordo di Programma.

4. Destinatari
Tutti i soggetti erogatori di servizi per la prima infanzia (nidi, micro nidi, centri famiglia e nidi famiglia), in rego-
lare esercizio e in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dall’Ambito territoriale n. 3 Brescia Est.
L’accreditamento è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare dell’unità d’offerta
che presenta l’istanza di accreditamento. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d’offerta, così co-
me sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accreditamenti per ogni unità d’offerta gestita. Sono
esclusi automatismi nell’estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), do-
vendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

5. Requisiti di accreditamento
I requisiti di accreditamento specifici per le Unità d’Offerta della Prima Infanzia sono stati approvati
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito n.3 Brescia Est, con atto n. 47/211 nella seduta del 26/01/2011, tenen-
do conto delle indicazioni regionali. I requisiti sono riportati nell’allegato A, parte integrante del presente ban-
do.

6.Durata
L’accreditamento ottenuto attraverso domanda a valere sul presente bando è valido fino al 31/12/2018 ed è
rinnovabile.

7. Utilizzo e benefici derivanti dal Sistema di Accreditamento
L’accreditamento è requisito preferenziale per sottoscrivere convenzioni con i Comuni (laddove gli stessi lo
prevedano come criterio di accesso); le convenzioni a loro volta costituiscono elemento utile ad offrire servizi
acquistabili con titoli sociali coperti da risorse pubbliche (per es. Nidi gratis).

8. Debito informativo dell’Ente gestore
L’Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune presso cui è stata presentata la
CPE, all’Ufficio di Piano ove è stata presentata la richiesta di accreditamento e contestualmente all’ATS Brescia
in caso di:

a) modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo lega-
le rappresentante allegando i certificati relativi ai requisiti soggettivi;

b) cessazione dell’attività, con indicazione della data di effettiva cessazione;
c) ogni altra condizione che modifichi i termini dell’accreditamento.

9. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accreditamento o di mantenimento dei requisiti è presentata dall’Ente gestore, attraverso il
suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell’unità d’offerta e che deve attestare il pos-
sesso dei requisiti soggettivi previsti, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Azienda Speciale Con-
sortile e inviata, mediante raccomandata postale o posta elettronica certificata, oppure attraverso consegna
diretta all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale Consortile.
Il possesso dei requisiti di accreditamento può essere dimostrato o tramite idonea documentazione allegata
all’istanza o tramite autocertificazione.

10. Scadenza e recapiti
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La scadenza per la presentazione delle domande per nuova iscrizione/mantenimento
all’albo è fissata per il giorno LUNEDI’ 06/03/2017 attraverso il Mod. B, in allegato. E’
inoltre da inviare compilato anche l’allegato C.

La domanda può essere trasmessa in formato cartaceo, consegnandola presso l’Azienda Speciale Consortile
per i Servizi alla Persona Ambito 3 Brescia Est, via Zanelli 30 Rezzato. Orari del protocollo: dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 16.00 - il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Oppure inviata attraverso posta certificata al seguente indirizzo mail: asc@pec.pdzbsest.it

11. Verifiche e controlli
L’Ambito territoriale n. 3 Brescia Est verifica il possesso dei requisiti di accreditamento avendo anche facoltà di
effettuare controlli specifici di tipo qualitativo e quantitativo sulle prestazioni erogate avvalendosi anche di al-
tri soggetti (es. ATS Brescia).

Rezzato, 10/02/2017

Il Direttore
Dott. Angelo Linetti
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